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REGOLAMENTO DIDATTICO
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PREMESSA
Art. 1 – Caratteristiche generali
1. La Laurea in Lingue e culture moderne, di cui al D.M. 16, marzo 2007 è un corso di studi
della Classe L-11 – (Lingue e culture moderne), con sede amministrativa presso i l
D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e U m a n i s t i c h e dell’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa di Napoli (di seguito UNISOB).
2. La sede del Corso di Studi (di seguito CdS) è Napoli, via Santa Caterina da Siena 37.
3. L’indirizzo Internet del CdS è
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/lingue
4. Il presente Regolamento comprende:
PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS;
PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE (parte ordinamentale);
PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL
CDS secondo gli indirizzi delineati dagli organi accademici;
PARTE IV – DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023. Per la didattica programmata degli
anni accademici precedenti si rinvia alla pagina del corso di studi (manifesti anni
accademici precedenti).

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS
Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi
1. Organi di gestione del CdS sono: il Presidente del CdS, il gruppo di gestione di
Assicurazione della Qualità didattica del CdS (di seguito Gruppo AQ), il Comitato di Indirizzo
(di seguito CI), il Consiglio di CdS.
2. Il Presidente del CdS è nominato dal Consiglio di Dipartimento (di seguito CdD), su
proposta del Direttore di Dipartimento, tra i docenti di ruolo del Dipartimento. Dura in
carica tre anni con possibilità di rinnovo. Al Presidente è assegnato il compito di
rappresentanza verso l’esterno, di responsabilità delle attività inerenti al progetto
formativo, di coordinamento delle azioni di Assicurazione della Qualità (AQ) previste dal
Cronoprogramma annuale, di coordinamento con i Direttori di Dipartimento e con il
Manager Didattico per tutte le attività che riguardano:
a. l’ordinaria gestione del corso di studi;
b. l’elaborazione del programma annuale delle attività didattiche (Didattica programmata)
e le assegnazioni dei compiti didattici;
c. l’individuazione degli standard di qualità del programma didattico e degli obiettivi che
saranno oggetto di verifica periodica;
d. la definizione delle richieste di budget;
e. la predisposizione degli eventuali aggiornamenti annuali dell’Ordinamento del CdS e
della proposta di Regolamento Didattico del CdS e successive modifiche;
f. le modalità di ammissione al corso di studi.
3. Il Gruppo AQ è costituito da un numero massimo di cinque membri: docenti/ricercatori del
corso e almeno uno studente. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento
e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. I componenti del
Gruppo AQ vengono nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il
Gruppo AQ, la cui durata equivale alla durata legale del CdS, si riunisce secondo una
tempistica prestabilita (su cui cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e
programmazione della AQ) e in particolare ha il compito di:
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a. monitorare le attività intraprese e verificare in itinere la corrispondenza inizialmente
progettata tra profilo culturale e professionale e obiettivi formativi;
b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei servizi agli studenti
anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione Paritetica DocentiStudenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione (NdV);
c. segnalare al Consiglio del CdS eventuali criticità e sottoporre eventuali proposte di
intervento al Consiglio del CdS sull’Ordinamento o sul Regolamento Didattico, o sulle
modalità di organizzazione del CdS;
d. predisporre, insieme al Presidente del CdS, il commento alla SMA (scheda annuale di
monitoraggio), la scheda di commento alle opinioni degli studenti (OPIS), da approvare
in sede di Consiglio di CdS;
e. predisporre, insieme al Presidente del CdS, la scheda del riesame ciclico quando
richiesto e la scheda SUA-CDS da rimettere al parere del Consiglio di CdS.
4. Il Comitato di Indirizzo (CI) è costituito dal Presidente del CdS, da almeno un docente
del CdS, da esponenti del mondo del lavoro, da uno studente. Nel suo lavoro è supportato
dal segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio
Placement Office & Career Service di Ateneo. I componenti del CI vengono nominati, su
proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il CI si riunisce secondo una tempistica
prestabilita (cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ) e in
particolare ha il compito di:
a. formulare pareri e suggerimenti, anche sulla base di eventuali consultazioni con le
organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni;
b. verificare in itinere la corrispondenza inizialmente progettata tra profilo culturale e
professionale e obiettivi formativi;
c. assicurare il continuo collegamento tra il CdS e le aziende convenzionate per
l’attivazione degli stage per gli studenti in rapporto con l’ufficio Placement Office &
Career Service di Ateneo;
d. proporre nuove aziende con cui stipulare convenzioni di tirocinio e accordi di
collaborazione su temi collegati al progetto formativo.
5. Il Consiglio di CdS è costituito dal Gruppo AQ, dai docenti di riferimento del CdS, dai
professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il CdS, da un rappresentante
degli studenti eletto. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento e
supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. Su invito del
Presidente, al consiglio di CdS possono partecipare tutti i docenti del CdS. Il consiglio di
CdS ha il compito di:
a. analizzare i risultati dei processi di autovalutazione condotti dal gruppo AQ, i
suggerimenti del CI, gli esiti della Relazione della CPDS e della Relazione del NdV,
individuando le azioni di miglioramento e modalità di attuazione;
b. esprimere il suo parere sulle eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento
Didattico o dell’organizzazione del CdS, valutando quanto è di competenza del CdD;
c. esprimere il suo parere sugli aggiornamenti della scheda SUA-CdS, approvata poi dal
CdD;
d. proporre innovazioni didattiche, attività seminariali, testimonianze aziendali e
professionali;
e. monitorare il collegamento tra i vari insegnamenti e la loro rispondenza ai risultati di
apprendimento attraverso la lettura dei Syllabus;
f. monitorare la coerenza degli stage e delle attività laboratoriali con gli obiettivi formativi
del CdS;
g. partecipare con il Delegato all’Orientamento di Ateneo alle attività di promozione del
CdS.
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6. Il Dipartimento a cui afferisce il CdS programma le attività di ricerca entro gli ambiti
disciplinari congruenti con quelli che definiscono l’offerta formativa del CdS. Le attività di
ricerca sono dettagliate sul sito internet alla seguente pagina:
http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr
Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ
1. L’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle
attività formative che mirano al miglioramento della qualità del CdS, definito Assicurazione
della Qualità (AQ) del CdS, sono definiti dal documento “Politiche della qualità dell’ateneo”
e garantiti da una serie di azioni.
2. Gli attori dell’AQ del CdS sono: il Presidente del CdS, il Gruppo AQ, la CPDS, il CdD, il CI.
Nel loro lavoro sono supportati dal segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento
congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo.
3. Sulla composizione e sui ruoli del Presidente del CdS, del Gruppo AQ, del Consiglio di CdS e
del CI si rimanda all’Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi. Sulla composizione e sul
ruolo della CPDS si rimanda alle Linee guida per le commissioni paritetiche Docenti-studenti
di questo Ateneo.
4. Il processo di AQ si svolge secondo una tempistica definita dal Cronoprogramma annuale di
Ateneo predisposto dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).
5. Il Presidente del CdS convoca il Consiglio di CdS e il CI e, in stretto raccordo con il
gruppo AQ, con il PQA e con il Direttore del Dipartimento, nel corso dell’anno e seguendo
una tempistica stabilita: predispone il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea;
sovraintende alla compilazione della scheda SUA-CdS e quando necessario alla stesura del
Riesame ciclico; sovraintende all’attuazione dei processi AQ.
6. Il gruppo AQ, insieme al Presidente del CdS, nel corso dell’anno e seguendo una
tempistica stabilita: elabora il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; monitora
l’andamento della didattica del primo e del secondo semestre; propone azioni di
miglioramento al Consiglio di CdS; propone aggiornamenti nella scheda SUA-CdS secondo
le Linee guida per la progettazione e aggiornamento dei CdS (scheda SUA- CdS).
7. Il CI nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: analizza gli indicatori del
CdS relativamente al livello occupazionale formulando pareri e suggerimenti, anche sulla
base di eventuali consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di
beni e servizi, delle professioni, secondo le Linee guida per i comitati di indirizzo e le
consultazioni delle parti interessate; si esprime sulle eventuali modifiche ordinamentali
suggerite dal gruppo AQ o dal Consiglio di CdS.
8. Il Consiglio di CdS nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: approva i
commenti alle SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; analizza i suggerimenti del CI
enucleando le criticità sulle quali proporre azioni di miglioramento; analizza la relazione
annuale della CPDS, le osservazioni del gruppo AQ sull’andamento dei due semestri, la
relazione annuale del NdV, proponendo le azioni di miglioramento e le relative modalità di
attuazione; elabora eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento Didattico, o
dell’organizzazione del CdS; verifica l’allineamento dei programmi dei singoli insegnamenti
attraverso la lettura dei Syllabus.
9. La Commissione Paritetica docenti-studenti si riunisce, nel corso dell’anno e seguendo
una tempistica prestabilita, per analizzare le OPIS, i dati Almalaurea, gli indicatori del corso
di studio (SMA). Al termine stila la sua relazione secondo il format allegato alle Linee guida
per le commissioni paritetiche Docenti-studenti di questo Ateneo.
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PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Art. 4 - Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso di formazione
1. Obiettivi formativi specifici. La laurea triennale in “Lingue e culture moderne” ha come
suo principale fine fornire, nel quadro di una formazione integrale di tipo neo- umanistico,
una solida conoscenza di almeno due delle lingue e civiltà europee. Il corso si pone inoltre
come obiettivo formativo precipuo la preparazione di laureati che possiedano, insieme con la
completa padronanza, scritta e orale, delle due lingue straniere prescelte, la conoscenza dei
modelli culturali, politici ed economici di cui sono espressione; una solida formazione di base
nell'ambito della lingua e della letteratura italiana, garantita anche da attività laboratoriali
incentrate sui diversi registri della scrittura; la conoscenza dei principi basilari delle scienze
linguistiche e filologiche e delle più aggiornate metodologie di didattica delle lingue
straniere. Lo studente potrà inoltre integrare la preparazione, ove lo ritenga necessario, con
l’apprendimento
di
una
terza
lingua.
Il costante ampliamento della formazione culturale risulterà strettamente connesso con una
competenza linguistica via via sempre più consolidata, in linea con le indicazioni del
Common European Framework of Reference del Consiglio Europeo. L'insegnamento delle
letterature, grazie alla collaborazione organica tra i docenti, comprende gli aspetti
comparatistici, essendo la comparazione il metodo di lettura e di analisi dei testi capace di
mettere in luce i nessi, e di rintracciare le consonanze e interazioni profonde tra i campi
semantici storicamente pertinenti alle singole culture nazionali.
Il Corso si articola nelle seguenti aree di apprendimento:
a) Area linguistica: fornisce le competenze specifiche per operare nei settori che richiedano
l'uso delle lingue straniere, dall'intermediazione culturale al turismo e ai servizi ricreativi
e culturali, dalle rappresentanze diplomatico-consolari ai servizi di corrispondenza in
lingua estera, dalla formazione professionale all'editoria, sia in relazione ai servizi di
traduzione, sia in relazione alle funzioni di editing dei testi; quest’area fornisce inoltre
competenze indispensabili per chi intenda accedere ai percorsi formativi successivi che
conducono all'insegnamento delle lingue;
b) Area filologico-letteraria: oltre a dotare lo studente di una ‘infrastruttura' cognitiva e
culturale indispensabile per un solido apprendimento delle lingue straniere, fornisce le
competenze di carattere generale e specifico per accedere ai percorsi formativi
successivi che conducono all'insegnamento e per operare nei settori delle imprese
culturali e creative;
c) Area storica: fornisce, oltre a una consapevolezza di base delle caratteristiche salienti
della cultura e delle istituzioni europee, competenze di carattere specifico utili per i
settori dell'intermediazione culturale, per l’editoria, e indispensabili per gli operatori
delle rappresentanze diplomatiche e consolari;
d) Area della comunicazione: fornisce competenze generali per operare nel settore del
turismo e dell'intermediazione culturale, nei servizi ricreativi e culturali, nella
formazione professionale, nelle imprese e nelle aziende, specie in riferimento alle
relazioni commerciali con l’estero.
2. Descrizione del percorso di formazione. Il Corso offre la possibilità di scegliere tra due
curricula: il primo, denominato "Lingue e letterature straniere", approfondisce più nel
dettaglio gli aspetti letterari, filologici e della storia del pensiero, nell'ottica di una più
ampia formazione umanistica spendibile in settori legati alle culture europee o in successivi
percorsi accademici; il secondo, denominato "Lingue per le nuove professioni", consente
attraverso mirate attività affini negli ambiti del diritto e delle strategie aziendali, della
traduzione professionale e delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione, di
combinare la competenza linguistico-comunicativa a conoscenze di più immediata
spendibilità nel mondo del lavoro.
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I due curricula si sviluppano e si differenziano a partire da un tronco comune di discipline.
Il curriculum “Lingue e letterature straniere” ha la sua struttura portante nello studio, per
tutti gli anni del corso, di due lingue straniere a scelta (inglese, francese, tedesco,
spagnolo), alle quali si accompagna lo studio delle relative letterature.
A completare il percorso formativo contribuiscono le discipline di area filologico-letteraria, le
discipline relative alla comunicazione (anche interculturale), le discipline di area storica e
storico-politica, le attività laboratoriali.
Il curriculum “Lingue per le nuove professioni” accentua lo studio professionalizzante delle
lingue, prevedendo – per tutti e tre gli anni di corso – la lingua inglese come obbligatoria,
alla quale si aggiunge un'altra lingua straniera a scelta (francese, tedesco, spagnolo). Nei
primi due anni lo studio delle lingue è accompagnato dallo studio delle relative letterature. A
completare il percorso formativo sono previsti insegnamenti di area filologico-letteraria,
discipline di area storica e insegnamenti finalizzati all’uso delle lingue in contesti
professionali, in particolare discipline di area informatica, comunicativa, giuridica,
aziendalistica.
Il corso di laurea garantisce ai suoi studenti un tutoraggio individuale in ingresso, in itinere
e in uscita, e si impegna a seguire e agevolare la mobilità degli studenti che scelgano di
trascorrere all'estero, presso Università convenzionate nel quadro di accordi internazionali,
un periodo della loro formazione.
Art. 5 – Risultati di apprendimento attesi
1. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei (Descrittori di
Dublino), sono formulazioni che esprimono i risultati da conseguire al termine del processo
di apprendimento del CdS in termini di conoscenze e abilità.
2. CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area delle COMPETENZE LINGUISTICO-TESTUALI, TRADUTTIVE E PROFESSIONALI
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). I laureati devono
raggiungere, nelle due lingue prescelte, il livello C1 del Common European Framework of
Reference. Devono possedere una sicura padronanza delle strutture morfo-sintattiche,
testuali e pragmatiche delle lingue studiate, unita ad un’approfondita conoscenza delle
corrispondenti letterature, nonché dei contesti storico-culturali, con particolare attenzione
alle relazioni internazionali. Al termine del triennio, devono essere in grado di associare la
conoscenza di base degli aspetti linguistici e filologici alle capacità di riflessione
metalinguistica e di comparazione tra le diverse aree linguistico-letterarie. I laureati
devono inoltre possedere una buona conoscenza della moderna storia europea - anche
relativamente alle dinamiche giuridiche ed economiche contemporanee - e della lingua e
della letteratura italiana, nonché la capacità di individuare e praticare i molti e differenti
costrutti, stili e registri comunicativi della lingua di partenza. Queste conoscenze e capacità
verranno verificate non solo attraverso le prove intermedie e finali ma con il costante
monitoraggio consentito dalle mirate attività laboratoriali previste dal percorso formativo.
Area delle COMPETENZE METALINGUISTICHE
Per poter raggiungere il livello di competenza atteso del Common European Framework of
Reference nelle due lingue prescelte i laureati devono conoscere e comprendere, quale
essenziale strumento d’analisi metalinguistico, concetti e nozioni di linguistica generale,
teorica e applicata. Devono essere in grado di riconoscere e classificare gli elementi
strutturali fondamentali delle lingue studiate a tutti i livelli dell’analisi (dalla fonetica alla
pragmatica e alla stilistica), nonché sviluppare un’adeguata analisi contrastiva con le
strutture dell’italiano. La conoscenza e comprensione approfondita dei livelli d’analisi che
dipendono non solo dai sistemi linguistici ma anche dalle pratiche d’uso (ovvero i domini
pragmatico, sociolinguistico e più in generale comunicativo) consentirà ai laureati di
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condurre un’esaustiva disamina dei contesti storico-culturali e dei modelli politici e socioeconomici di cui le lingue prescelte sono espressione. Le conoscenze e capacità
metalinguistiche saranno verificate anche attraverso attività laboratoriali previste dal
percorso formativo.
Area delle COMPETENZE STORICO-LETTERARIE
I laureati devono conoscere e comprendere i principali metodi e approcci alla critica ed
ermeneutica del testo letterario. Devono essere in grado di articolare un’approfondita
analisi stilistica e storico-letteraria di opere letterarie, poetiche e in prosa, scritte in una fra
le due lingue prescelte, ma anche di esercitare tale attività critica su testi della letteratura
italiana. Al fine di inquadrare tali competenze in una più ampia visione del fatto letterario,
che lo riconnetta alla storia delle idee e dei movimenti politici, i laureati acquisiranno
ulteriori conoscenze destinate a completare la loro formazione in ambito umanistico,
storico-politico e filologico.
3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area delle COMPETENZE LINGUISTICO-TESTUALI, TRADUTTIVE E PROFESSIONALI
I laureati devono essere in grado di mettere in pratica le conoscenze e le competenze
acquisite negli ambiti corrispondenti ai profili professionali formati dal Corso (dall'editoria al
turismo culturale, dalle relazioni internazionali di varia natura alla comunicazione d'impresa
ecc.). Devono saper elaborare e tradurre testi sia scritti che orali, sia letterari che tecnici,
nelle e dalle lingue di specializzazione, e applicare le nozioni di linguistica e didattica delle
lingue ai contesti della formazione professionale e dell'istruzione in campo linguistico.
Devono inoltre saper gestire professionalmente rapporti interlinguistici e interculturali,
adeguandoli ad ambiti lavorativi diversi (attività commerciali, istituzioni culturali italiane
all'estero, pubbliche relazioni ecc.). L'articolazione dei programmi e delle attività d'aula dei
corsi di Lingua è mirata ad accrescere progressivamente la capacità di applicare
conoscenza e comprensione.
Area delle COMPETENZE METALINGUISTICHE
I laureati devono essere in grado di mettere in pratica le conoscenze e le competenze
metalinguistiche acquisite: devono saper individuare, a qualunque livello, i costituenti
linguistici e comunicativi di testi scritti e orali. Devono inoltre orientare le conoscenze
acquisite a una possibile e auspicabile applicazione in ambito professionale (ad esempio in
attività di comprensione, rielaborazione, scrittura o riscrittura di testi coesi, coerenti ed
efficaci da un punto di vista pragmatico) o critico-letterario (ad esempio in analisi di
registri linguistici, marche di genere, caratteri stilistico-retorici peculiari a ciascun testo
preso in esame).
Area delle COMPETENZE STORICO-LETTERARIE
Ai laureati è chiesto di applicare le nozioni storico-letterarie acquisite all’analisi di opere
scritte nelle lingue studiate (ossia testi fondamentali, classici e contemporanei, riconducibili
al canone letterario di tali lingue e a quello della storia letteraria italiana). Al termine del
triennio, devono essere in grado di istituire una valida comparazione tra le diverse aree
linguistico-letterarie. I laureati infine dovranno saper coniugare le nozioni di retorica e
stilistica, servendosi delle quali potranno affrontare un’analisi approfondita delle strutture
espressive dei testi letterari, a una matura capacità di elaborare un discorso critico relativo
ai contenuti ideologici e socio-culturali veicolati da quei testi.
4. AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Il laureato deve conseguire un'attitudine critica che lo renda capace di identificare le
posizioni culturali e ideologiche dei partecipanti alla discussione scientifica passata e
contemporanea in materia di linguistica, di letteratura, di storia. Deve essere in grado di
determinare la fondatezza di una tesi, di collocarla nel suo contesto, di riconoscerne le
implicazioni, di isolare le argomentazioni forti e quelle deboli, di elaborare autonomamente
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argomentazioni e contro argomentazioni. Deve acquisire inoltre la capacità di autovalutare
la propria competenza nelle lingue studiate, e di attuare in maniera indipendente
metodologie di rafforzamento e aggiornamento delle proprie conoscenze linguistiche.
L'autonomia di giudizio sarà conseguita dagli studenti sia attraverso la didattica
tradizionale - nel caso delle lingue con mirate esercitazioni scritte e orali con gli esperti di
madrelingua - sia attraverso l’analisi delle funzioni e l’utilizzo dei nuovi social-media. La
verifica dei risultati attesi si baserà sulla valutazione delle prove intermedie e delle prove
d'esame conclusive di ciascun corso. La prova finale al termine del triennio costituirà il
maggiore momento di verifica dell'acquisizione, da parte del laureato, di una soddisfacente
autonomia di giudizio.
5. ABILITÀ COMUNICATIVE
Il laureato in Lingue e culture moderne deve essere in grado di raccogliere e strutturare la
documentazione su temi attinenti al suo percorso formativo e di esporre ordinatamente, in
maniera ben argomentata e in forma anche multimediale, gli esiti di una ricerca, tenendo
conto dei destinatari a cui si rivolge e del fine della comunicazione. Deve essere in grado
di usare in contesti diversificati e in modo flessibile ed efficace le lingue apprese. Deve
inoltre sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, e di interagire con esponenti delle
istituzioni pubbliche e private italiane e straniere. Le abilità comunicative vengono
consolidate e verificate non solo attraverso le prove intermedie e finali ma con il costante
monitoraggio consentito dalle mirate attività laboratoriali previste dal percorso formativo.
6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Il laureato sarà in grado di valutare il proprio livello di conoscenza, possiederà gli
strumenti metodologici e le competenze analitiche necessarie per sviluppare ulteriormente
le conoscenze acquisite, e potrà intraprendere con un alto grado di autonomia percorsi
formativi successivi o specialistici, ovvero perfezionare e aggiornare le proprie conoscenze
in funzione di applicazioni professionali delle stesse.
Oltre agli insegnamenti previsti, un particolare valore formativo avranno per l'ottenimento
di queste capacità le attività seminariali e quelle tenute nel laboratorio linguistico
multimediale, durante le quali lo studente è sollecitato ad utilizzare quanto acquisito con il
fine di creare percorsi individuali di revisione, di rinforzo e di sviluppo delle proprie
conoscenze, abilità e competenze. La verifica delle capacità di apprendimento consisterà,
in itinere, nella correzione e valutazione, individuale o collettiva, degli elaborati, negli
esami al termine di ciascun corso e infine nella valutazione dell'elaborato finale.
Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali
Esperto linguistico-culturale in istituzioni e imprese che operano su scala
internazionale
Funzione in un contesto di lavoro
Tra le principali funzioni della figura professionale si segnalano:
 interazione e mediazione in contesti sociali, istituzionali e professionali in almeno due
lingue europee;
 traduzione di testi scritti e orali.
Le competenze associate a tali funzioni sono le seguenti:
 competenza comunicativa relativa alla gestione di interazioni plurilingue in contesti
istituzionali e professionali;
 competenza traduttiva applicata a testi scritti e orali.
Competenze associate alla funzione:
Sbocchi professionali previsti già nei primi anni di impiego nel mondo del lavoro:
 operatore nel turismo e nell'intermediazione culturale;
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 operatore nelle rappresentanze diplomatiche e consolari;
 corrispondente in lingue estere;
 tecnico dei servizi ricreativo e culturali;
 tecnico dell'organizzazione di fiere e convegni;
 tutor nella formazione professionale;
 operatore nelle istituzioni culturali e nell'editoria;
 operatore in imprese e attività commerciali;
 operatori in centri di accoglienza e orientamento per migranti.
Sbocchi occupazionali:
 Settore dei servizi e delle istituzioni culturali, sia pubblici che privati.
 Imprese operanti nell'ambito del turismo culturale, dell'intermediazione tra culture
dell'Europa e tra queste e le culture degli altri continenti con presenza linguistica e
culturale di origine europea.
 Imprese e attività industriali e commerciali con rapporti di affari su scala internazionale.
Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS
1. Per l'ammissione al Corso di laurea in Lingue e culture moderne è richiesto il possesso di
un diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o di titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto come equivalente.
2. Oltre al titolo di studio è richiesta una adeguata preparazione iniziale. Lo studente deve
sostenere una prova obbligatoria di verifica di conoscenze di cultura generale e della lingua
italiana, e di competenze di base quali comprensione della lettura e abilità logicolinguistiche. Agli studenti che nella prova di verifica, costituita da quesiti a scelta multipla
abbiano ottenuto un risultato inferiore al punteggio minimo, verrà attribuito un Obbligo
Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto secondo le modalità previste all’Art.
9 – Modalità di ammissione al CdS.
Art. 8 – Caratteristiche della prova finale
1. La prova finale consiste nella stesura di un breve saggio critico interpretativo, con note e
bibliografia adeguate, il cui argomento è concordato tra lo studente e il docente/relatore,
sulla base delle conoscenze linguistiche e culturali acquisite.
2. L'elaborato può assumere una delle seguenti forme: approfondimento di uno degli
argomenti studiati dal candidato durante il suo curriculum di studi; traduzione in italiano da
una delle lingue studiate; analisi linguistica di un testo o di un prodotto audiovisivo;
redazione di un glossario; redazione di una bibliografia ragionata.
3. Sulle modalità di discussione dell'elaborato si rimanda all’Art. 15 – Conseguimento del titolo.

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL
CDS
Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS
1. Per essere ammessi al Corso è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, o di durata quadriennale (ma con debito formativo
vedi delibera del Senato del 17 dicembre 2019) o di altro titolo conseguito all'estero
riconosciuto idoneo.
2. Il Corso di laurea in Lingue e culture moderne prevede un numero di immatricolati
sostenibile, per l'a.a. 2022/2023, pari a 250 studenti.
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3. Il Corso è ad accesso libero fino al raggiungimento del numero sostenibile di cui al comma
2. Gli studenti che intendono iscriversi possono consultare direttamente la sezione
iscrizione on line dal 11 aprile 2022 e fino al raggiungimento della soglia sostenibile e,
comunque, non oltre il 4 novembre 2022.
4. Gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un CdS devono sostenere una prova
di verifica del possesso delle conoscenze richieste per l’accesso, di cui all’art. 7 comma 2,
non ostacolante rispetto all'ammissione al Corso, ma volta ad accertare se sia necessario
integrare la preparazione iniziale con attività mirate.
5. Il test di verifica delle conoscenze e competenze in ingresso, è costituito da 16 quesiti a
scelta multipla, è svolto online ed è programmato entro la fine del secondo semestre. Ai
candidati che nel test di verifica rispondano correttamente a meno di 12 domande su 16, o
a quanti non abbiano sostenuto il test, è attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)
che dovrà essere assolto preferibilmente nel corso del primo anno e comunque entro la
data del conseguimento del titolo. Saranno predisposti corsi di allineamento, a frequenza
facoltativa, utili a maturare le conoscenze richieste per l’assolvimento dell’OFA assegnato.
Tale assolvimento avviene attraverso il superamento di una prova scritta. Le modalità di
svolgimento dei corsi di allineamento e delle prove saranno pubblicate sul sito. Per ulteriori
dettagli sugli OFA, si rinvia alle Linee guida sugli OFA e alle relative FAQ.
6. Per gli studenti che provengono da altri corsi di laurea o già in possesso di un titolo si
rinvia all’Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro
titolo.
Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro
titolo
1. Sono ammessi trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e immatricolazioni di studenti
già in possesso di un titolo di laurea, previa verifica del possesso dei requisiti di
ammissione al corso di studi secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Conoscenze richieste
per l’accesso al CdS del presente Regolamento.
2. Il riconoscimento dei CFU avviene su richiesta dello studente a cura del CdD, che provvede
alla valutazione della richiesta da parte del tutor competente del CdS con riferimento con
riferimento alle Linee guida di riconoscimento di CFU.
3. I crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori
scientifico-disciplinari previsti dal CdS e del contenuto delle attività svolte per il
raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. In caso di trasferimento e passaggio le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso
precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività
formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività, per l’attribuzione
delle votazioni relative sulla cui base operare il riconoscimento, si terrà in
considerazione la media aritmetica delle votazioni riportate nelle singole attività
sostenute.
5. In caso di secondo titolo le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente
non concorreranno alla media. Se i CFU di cui lo studente chiede il riconoscimento sono
stati conseguiti presso un Ateneo straniero, purché il titolo sia stato regolarmente
conseguito, le votazioni verranno attribuite secondo le modalità indicate nelle norme
amministrative.
6. Per gli studenti già in possesso di un titolo conseguito all’estero si rimanda alla sezione
del sito “Titoli esteri”.
7. Per gli studenti con una carriera chiusa per decadenza o rinuncia si rinvia alle norme
amministrative.
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8. Per le procedure amministrative conseguenti a quanto disposto dal comma 1 si rimanda
alla lettura delle norme amministrative delle relative FAQ.
Art. 11 – Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Il percorso di studi è articolato in due curricula: Lingue e letterature straniere e Lingue per
le nuove professioni. Nel corso dei tre anni vi sono degli insegnamenti comuni ai due
curricula in quanto conoscenze di base in vista degli obiettivi da raggiungere. Lo studente
sceglie il curriculum al primo anno e può cambiare curriculum nei tempi stabiliti dalla guida
alla formulazione del piano di studio. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto degli
studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV – DIDATTICA PROGRAMMATA
2022/202). Nell’ambito delle attività formative sono previste propedeuticità per gli esami di
lingua e traduzione I, II e III, e di Letteratura straniera I, II, e III che devono essere
sostenuti in ordine progressivo. Bisogna inoltre aver superato la lingua dell’annualità
precedente per poter accedere all’esame di letteratura dell’annualità successiva (ad es. per
sostenere Letteratura II bisogna aver superato Letteratura I e Lingua I)
2. Programma dettagliato (Syllabus)
Per ogni insegnamento è visibile sulla pagina web del docente una scheda dettagliata
dell’insegnamento in cui sono riportati: il programma dell’insegnamento (nel dettaglio:
obiettivi, prerequisiti, programma d’esame, modalità di valutazione delle conoscenze, testi
adottati, modalità di svolgimento della didattica), gli orari delle lezioni, gli orari e la
modalità di ricevimento, le date di appello, i materiali di supporto, il curriculum del docente
e altri avvisi utili.
3. Svolgimento delle attività formative
a. Il calendario accademico delle attività formative è articolato in due semestri.
b. Il numero complessivo di esami per il conseguimento del titolo è pari a 19, a cui
si aggiungono, per il raggiungimento dei 180 cfu, i crediti a scelta, le attività
laboratoriali e la prova finale.
c. Sono previsti due tipi di attività formative: gli insegnamenti (afferenti a specifici
settori scientifico-disciplinari) e altre attività formative, come ad esempio le attività
laboratoriali e la prova finale.
d. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in crediti
formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo
per lo studente. Il lavoro formativo svolto dallo studente consiste nelle ore di
lezione, di esercitazioni, di laboratorio, in seminari o in attività di altro genere, cui
vanno aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non
formalizzato. Per gli insegnamenti e per le attività laboratoriali ogni credito
comporta, di norma, 6 ore di didattica frontale.
e. La frequenza agli insegnamenti non è obbligatoria, pur se vivamente consigliata.
Qualora siano previste prove di esame scritte o orali riservate ai frequentanti delle
lezioni, la frequenza si considera compiutamente effettuata se lo studente ha
partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. I docenti
indicheranno agli studenti non frequentanti le modalità per conseguire comunque la
preparazione richiesta, attribuendo loro un corrispondente carico di studio
integrativo.
f. Le attività laboratoriali richiedono una frequenza obbligatoria. Nel caso di attività
laboratoriale non frequentata lo studente dovrà seguirla nuovamente o provvedere a
scegliere un’altra attività laboratoriale. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda
alla guida alla formulazione del piano di studio.
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4. Modalità di verifica
a. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro
validità la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del
candidato, cui è fatto obbligo di esibire un documento di riconoscimento. In
mancanza di tale documento lo studente non potrà essere ammesso all'esame.
b. La valutazione degli insegnamenti è espressa in trentesimi, con la possibilità di
assegnazione della lode.
c. Le valutazioni relative alle attività laboratoriali sono espresse con il giudizio della
conseguita idoneità. Il docente può anche dettagliare il giudizio: ‘eccellente’,
‘ottimo’, ‘distinto’, ‘buono’, ‘discreto’, ‘sufficiente’.
d. Nel corso del primo e secondo semestre i docenti possono effettuare delle prove
intermedie. Il periodo di tali prove è stabilito ogni anno nel calendario accademico.
e. La valutazione dell'apprendimento per tutte le attività può avvenire secondo una o
più delle seguenti modalità:
prove scritte che possono comprendere domande aperte con risposta breve,
domande a risposta multipla, o elaborati anche su temi precedentemente
indicati;
colloqui orali (domande su contenuti specifici, discussione di project work,
analisi critiche);
valutazione dei lavori svolti autonomamente durante il corso, presentazioni,
consegne anche analitiche e metodologiche;
valutazione di lavori svolti in gruppo;
valutazione del contributo individuale in attività svolte durante le ore di
lezione quali discussioni, attività seminariali, analisi critiche.
f. Le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri di valutazione dei singoli corsi
sono riportati nei programmi di ogni insegnamento sul sito di Ateneo nella sezione
“modalità di valutazione”.
g. Anche nel caso di attività organizzate in moduli tenuti da più docenti la prova è
sempre unica.
h. Per ciascuna attività didattica che prevede voti in trentesimi sono previsti otto
appelli durante il corso dell’anno secondo il calendario accademico pubblicato sul
sito. Un ulteriore appello di seduta straordinaria è invece riservato a quegli
studenti iscritti nell’a.a. precedente all'ultimo anno di corso a cui manca una sola
attività formativa da sostenere.
i. Per gli insegnamenti di lingua e traduzione è obbligatorio il superamento di prove
scritte per accedere al colloquio orale. Le prove scritte sono 4 nel corso dell’anno:
gennaio, maggio, settembre, ottobre.
j. Il calendario di esami della sessione straordinaria/anticipata (gennaio, febbraio,
marzo/aprile) viene pubblicato nel mese di ottobre, il calendario di esami delle
sessioni successive (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre) nel mese di
febbraio.
k. La prenotazione alle valutazioni di tutte le attività formative è obbligatoria e da
effettuarsi nell’area operativa dello studente a partire da 15 giorni prima fino alla
mezzanotte del quarto giorno che precede l’appello. Se lo studente non è presente
nell’elenco dei prenotati, questi non può sostenere l’esame.
l. Per quanto riguarda le condizioni amministrative si rimanda all’art. 9 del
Regolamento carriera universitaria degli studenti.
5. Conoscenze linguistiche.
Prima che inizi il corso di lingua è svolto un placement test per verificare le competenze
linguistiche in accesso e poter consentire la formazione di gruppi classe di livello

CONSIGLIO DI CDS IN L-11

12

REGOLAMENTO DIDATTICO
LINGUE E CULTURE MODERNE
omogeneo. La verifica dell’acquisizione delle abilità linguistiche è curata di norma dalle
strutture linguistiche di supporto con collaboratori esperti linguistici. Tra i crediti a scelta
dello studente sono previste ogni anno attività formative svolte in lingua inglese da docenti
stranieri (Visiting Professor).
6. Stage e tirocini
Gli studenti possono sviluppare competenze negli ambiti e nelle aree professionali di
riferimento del CdS attraverso la partecipazione alle attività di stage svolte presso le
realtà organizzative pubbliche, private e not for profit convenzionate con l’Ateneo, sotto la
guida del docente tutor del corso. Tali attività possono essere considerate
extracurriculari.
Art. 12 – Piano di studi
1. Il Piano di studio deve essere compilato online secondo le indicazioni riportate
annualmente nella guida alla formulazione del piano di studio.
2. Il D.M. 270/2004 (art. 10) prevede che il percorso di studi includa per il raggiungimento
dei 180 cfu anche «attività formative autonomamente scelte, purché coerenti con il
progetto formativo» definite nel piano di studi «crediti a scelta». Lo studente ha dunque
la possibilità di scegliere: o tra gli insegnamenti presenti nell’altro curriculum o tra quelli
consigliati dall’Ateneo. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla
formulazione del piano di studio.
3. Per il riconoscimento, in forma di crediti universitari, delle conoscenze e abilità
professionali, delle abilità certificate e delle conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso
l’università, che abbiano previsto una prova finale e per le quali l’articolazione delle attività
didattiche preveda sia riconducibile a SSD e CFU, lo studente può presentare domanda
compilando l’Allegato D, secondo quanto stabilito nelle Linee guida sul riconoscimento di
CFU (lettere C e D). Tali attività possono essere riconosciute entro un limite massimo di 12
CFU (compresi gli esami a scelta), complessivamente fra corsi di laurea e laurea
magistrale. Un'apposita Commissione di Valutazione, nominata dal CdD, valuterà, in sede
di colloquio con lo studente, le richieste pervenute. Esaminate la validità e l’accoglibilità
delle certificazioni, accertato l'effettivo possesso delle conoscenze, competenze e abilità
professionali dichiarate e verificate che esse siano in linea con gli obiettivi formativi del
Corso di studi, la Commissione attribuirà e verbalizzerà gli eventuali crediti. Sui tempi e le
modalità si rinvia alla guida alla formulazione del piano di studio.
4. Per altre tipologie di riconoscimenti si rinvia alle Linee guida sul riconoscimento di CFU.
Art. 13 – Iscrizioni agli anni di corso successivi
1. Gli studenti ammessi al CdS secondo le modalità di cui all’Art. 9 – Modalità di ammissione
al CdS, si immatricolano entro il termine indicato e rinnovano l’iscrizione agli anni
successivi al primo entro il termine previsto per le iscrizioni.
2. Gli studenti che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea del mese di maggio
dell’anno successivo a quello del rinnovo dell’iscrizione al terzo anno, dovranno rinnovare
l’iscrizione come studenti fuori corso.
3. Per tutte le altre norme generali riguardanti la carriera dello studente si rimanda al
Regolamento sulla carriera universitaria degli studenti e alla sezione del sito n orme
amministrati ve
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Art. 14 – Mobilità internazionale
L’Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione del
programma formativo, attraverso:
a. la partecipazione al Programma di Mobilità Internazionale Erasmus+ Mobilità per
studio per un periodo che non può essere di norma inferiore ai tre mesi. Le modalità di
adesione al Programma sono disciplinate nel bando annuale emanato dall’Ateneo;
b. la partecipazione ad altri Programmi di Mobilità Internazionale derivanti da specifici
Accordi stipulati dall’Ateneo che, sulla base di quanto previsto dai singoli bandi di
selezione, siano accessibili agli studenti iscritti al CdS selezionati secondo procedure
prestabilite.
Art. 15 – Conseguimento del titolo
1. Per conseguire la laurea in Lingue e culture moderne lo studente deve aver acquisito 180
crediti formativi compresi quelli relativi alla prova finale.
2. Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere
ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti
dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal
numero di anni di iscrizione all’università, e deve essere in regola con il pagamento delle
tasse universitarie. Sulla modalità di ammissione e la tempistica di presentazione della
domanda si rinvia alle norme amministrative/ammissione esame di laurea.
3. Alla prova finale sono assegnati 6 CFU.
4. Le caratteristiche della prova finale sono definite nell’Art. 8 – Caratteristiche della prova
finale.
5. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento dell’elaborato
di laurea.
6. Non è prevista la discussione dell'elaborato finale da parte del candidato. L'elaborato è
valutato, sulla base di una relazione redatta dal docente relatore, da una Commissione di
almeno tre membri, costituita esclusivamente da docenti titolari di insegnamento nel CdS
e nominata dal Direttore di Dipartimento .
7. La valutazione finale tiene conto della relazione redatta dal docente relatore di cui al
comma 6, del curriculum individuale, della media ponderata dei voti conseguiti durante il
CdS a cui si aggiungono eventuali punti bonus. Secondo quanto disciplinato nell’art. 29,
comma 9 del Regolamento didattico di Ateneo il voto di laurea è espresso in centodecimi. La
prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di
votazione massima (110/110) può attribuire la lode su decisione unanime.
8. Lo studente non può conseguire più di tre punti bonus di cui al comma 7. Il Consiglio di
Dipartimento disciplina, per ciascun anno accademico e nel rispetto delle regole generali
d'Ateneo, le modalità attraverso le quali lo studente può acquisire punti bonus. Si rimanda
per i dettagli al Regolamento sull’istituzione, attivazione e riconoscimento di attività
extracurriculari per punti bonus o cfu.
Art. 16 – Iniziative a supporto dello studente
1. Orientamento in ingresso
Il Servizio di Orientamento e Tutorato – SOT – progetta, eroga e monitora tutte le attività di
orientamento in ingresso di UNISOB.
Attraverso pratiche formative fondate sulla centralità della persona e che hanno come obiettivo
la qualità dei servizi destinati agli studenti, pone in essere una serie di azioni, strategie e
progetti al fine di favorire i processi di sviluppo dell’autonomia decisionale, della comprensione
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di sé – e, quindi, dell’altro da sé -, del valore delle proprie scelte formative e professionali, di
accrescimento delle competenze di scelta in vista della costruzione di un progetto personale e
professionale.
Le azioni del SOT si prefiggono, in primo luogo, di accompagnare i giovani nella scelta
universitaria e di facilitarla, per garantire loro il pieno successo formativo e per ridurre la
dissipazione di risorse ed energie che derivano dagli abbandoni dovuti a una scelta non
consapevole. Per il dettaglio delle attività si rinvia al sito.
2. Orientamento in itinere
L’UNISOB accompagna gli studenti iscritti durante tutto il loro percorso formativo attraverso
l’orientamento allo studio e il tutorato negli anni di frequenza, favorendone la proficua
partecipazione alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo di
apprendimento. L’orientamento in itinere ha una funzione strategica nel contrasto
all’insuccesso formativo e nella promozione dello studio. Si pone l’obiettivo di migliorare le
condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la
durata media degli studi e il numero dei fuori corso. Le attività di tutorato perseguono tali
scopi sia tramite iniziative dirette a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle
esigenze e attitudini individuali. Ma è soprattutto nella dimensione di una didattica orientativa,
volta allo sviluppo di competenze e che pone lo studente al centro del processo di
insegnamento affinché sia in grado di esercitare un controllo attivo sulla propria vita e sui
propri processi di scelta e di sviluppo, che il processo di orientamento, iniziato prima
dell’ingresso in Università, prosegue lungo tutto il corso della carriera dello studente. Tra le
azioni dell’orientamento in itinere:
Giornata della matricola Si tratta di un tradizionale appuntamento che ogni anno si rinnova nei
contenuti e nelle modalità per accogliere le matricole e presentare loro le attività didattiche e
gli uffici di riferimento per le procedure amministrative.
Didattica orientativa: Imparare con le discipline, e non solo le discipline, per essere capaci di
analizzare i propri interessi e le proprie attitudini nei diversi ambiti disciplinari: su tale
fondamento si basa la didattica in UNISOB, che così si connota a pieno come orientativa, vale
a dire come parte integrante di un processo di orientamento attraverso il quale lo studente
prende consapevolezza delle proprie potenzialità, competenze e attitudini e le rende la chiave
per leggere la realtà, per agire su di essa e per costituire le proprie strategie in prospettiva
formativa e professionale.
Tutorato: L’equipe di tutor presso UNISOB è composta da: TUTOR DIDATTICI, docenti con
competenze amministrative specifiche per fornire consulenza in tema di eventi di carriera dello
studente (passaggi, trasferimenti, cambi di curriculum o di ordinamento, secondi titoli), e
TUTOR DI ATENEO, docenti e/o personale amministrativo con competenze orientative per
aiutare lo studente nell’individuazione dei propri obiettivi (funzione orientativa), per affiancarlo
nella ricerca delle migliori strategie per il superamento di eventuali incertezze (funzione
motivazionale) e per supportarlo nell’organizzare lo studio (funzione metodologica).
Dal 2014, oltre al compito di accompagnare gli studenti lungo il loro percorso di
apprendimento, UNISOB ha affidato a queste figure anche una misura più specifica, il
Tutorato non stop, un progetto integrato che coinvolge diversi servizi di Ateneo e che nel
corso degli anni si è andato implementando con nuove linee di intervento volte a monitorare
eventi di carriera che si ritengono fondamentali per il successo formativo e,
conseguentemente, per l’assicurazione della qualità di un CdS. Tale progetto ha consentito di
raggiungere importanti risultati in termini di riduzione dei tempi di conseguimento del titolo e
di miglioramento della soddisfazione delle studentesse e degli studenti. Inoltre, ha permesso di
approfondire la conoscenza di alcuni momenti critici che caratterizzano il percorso formativo,
veri e propri “check-point” di carriera che coincidono, nella maggior parte dei casi, con le
situazioni di transizione che le studentesse e gli studenti vivono durante:
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a.

i primi mesi del primo anno di corso (triennale o quinquennale), in cui è necessario
socializzare con i principi, gli obiettivi, le regole e le routine del sistema universitario;
b.
il passaggio al secondo anno di corso (triennale o quinquennale), che segna – stando ai
dati raccolti dai gruppi AQ Didattica sull’andamento delle carriere delle studentesse e
degli studenti – un momento di svolta nell’affrontamento del percorso formativo in
termini di maggiore coinvolgimento o di definitivo disimpegno;
c.
l’approssimarsi della fine del percorso (triennale o quinquennale), caratterizzata spesso
da dubbi e incertezze relative sia alla scelta della disciplina in cui produrre l’elaborato
finale sia alla scelta di quale percorso – professionale e/o accademico – intraprendere
dopo il conseguimento del titolo di studio.
Dall’anno accademico 2019.2020, sulla base dell’esperienza pregressa e in relazione
all’obiettivo strategico di migliorare l’esperienza accademica delle studentesse e degli studenti
per garantire loro il pieno successo formativo, l’iniziativa Tutorato non stop si è rinnovata,
adottando un approccio meno informativo-procedurale e più spiccatamente consulenziale. Più
nel dettaglio, la misura prevede:
- un’azione rivolta agli immatricolati al fine di assicurare la massima diffusione delle
informazioni utili a vivere più consapevolmente il sistema universitario e di favorire una più
rapida inclusione nella cultura accademica e una partecipazione più attiva e responsabile;
- un’azione rivolta agli immatricolati nell’anno in corso, con l’intento di monitorare l’andamento
degli studi e di verificare quanti hanno sostenuto pochi esami (≤ 6 cfu) nei primi due appelli
della prima sessione (gennaio e febbraio). L’inattività iniziale delle studentesse e degli
studenti, soprattutto al primo anno di corso, è un dato preoccupante e foriero di abbandoni,
rinunce o trasferimenti. è in questa fase iniziale che l’Ateneo intende affiancare lo studente
affinché non perda le sue motivazioni allo studio e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di
risultati soddisfacenti.
Sportelli studente di Dipartimento. Rappresentano il primo punto di riferimento per le giovani
matricole che si rivolgono agli operatori per ricevere informazioni relative ai servizi, all’offerta
formativa, alla didattica, ai tirocini, alle attività laboratoriali e culturali, alle norme
amministrative. Un gruppo di figure professionali esperte e formate accolgono gli studenti,
rilevano le loro esigenze e richieste, illustrano i servizi e le opportunità a loro disposizione e li
indirizzano verso gli uffici di competenza.
3. Counselling
Il Servizio di Counselling offre un servizio di consulenza psicologica agli studenti che
attraversano un periodo di disagio emotivo e/o relazionale che influisce negativamente sugli
studi. L’obiettivo principale è offrire uno spazio di ascolto e riflessione utile alla comprensione
delle difficoltà in atto e all’attivazione di risorse psicologiche per la ripresa del percorso di
maturazione personale e accademico. Per informazioni consultare il link del sito.
4. SAAD - Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA
Il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e D.S.A. (SAAD), nasce nel
Settembre 2002 in osservanza della Legge n. 17/’99 che, a integrazione e modificazione della
Legge Quadro n. 104/92, prevede per le Università l’obbligo di predisporre in favore degli
studenti con disabilità una serie di interventi quali: sussidi tecnici e didattici specifici, servizi di
tutorato specializzato e trattamento individualizzato per gli esami (mezzi tecnici e prove
equipollenti).
Inoltre, in ottemperanza alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, il SAAD offre il supporto agli
studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), individuando le strategie didattiche e
le modalità di valutazione più adeguate affinché questi possano raggiungere il successo
formativo. È prevista una didattica individualizzata e personalizzata, nonché strumenti
compensativi e misure dispensative, atti a favorire il conseguimento degli obiettivi di
apprendimento. Per informazioni consultare il link del sito.
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5. Orientamento in uscita all’unisob: ufficio Placement Office & Career Service
L’obiettivo dell’ufficio Placement Office & Career Service
è quello di avvicinare gli
studenti/laureati al mondo del lavoro, durante il loro percorso curriculare/extracurriculare,
attraverso momenti formativi on the job altamente qualificanti allineati agli obiettivi europei al
fine di superare lo scenario evidenziato dagli allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile,
agendo congiuntamente sulla formazione e l’orientamento delle risorse umane e sui
meccanismi di Recruiting aziendale.
L’Ufficio Placement Office & Career Service dedica grande attenzione ai propri utenti, offrendo
servizi personalizzati che cercano di rispondere in maniera concreta e mirata alle specifiche
esigenze del singolo. I principali servizi offerti sono: colloqui di orientamento di primo e
secondo livello, supporto ad una efficace redazione del curriculum vitae, adeguata conoscenza
delle strategie e degli strumenti di ricerca attiva del lavoro, workshop di orientamento e
formazione al lavoro per lo sviluppo di soft skills, attivazione dei tirocini curricolari, extra
curricolari e professionalizzanti, momenti di incrocio domanda e offerta, raccordo con i tutor e
supporto per l’individuazione delle strutture ospitanti e l’attivazione delle esperienze formative,
individuazione di percorsi post lauream.
Art. 17 – Norme finali e transitorie
1. Il presente Regolamento potrà subire variazioni nel caso in cui si rendano necessarie
modifiche ordinamentali (PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE) e in relazione a
cambiamenti normativi deliberati annualmente dagli Organi accademici riguardanti la
PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS e la PARTE III NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS.
2. Il presente Regolamento nella parte II fa riferimento all’ordinamento approvato dal
Ministero per l’A.A. 2022/2023.
3. L’organo competente per la risoluzione di eventuali controversie interpretative scaturenti
dall’applicazione del presente regolamento è il Senato Accademico.
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PARTE IV – DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023

LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE PROFESSIONI

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

WFOST500 - FONDAMENTI DI
STORIA MODERNA D'EUROPA

A

50014

M-STO/02

6

36

WLEIN500 - LETTERATURA INGLESE
I

B

50019

L-LIN/10

6

36

WLEIT102 - LETTERATURA
ITALIANA E FONDAMENTI DI
RETORICA PER LA
COMUNICAZIONE

A

50015

WLIGE100 - LINGUISTICA
GENERALE

B

50017

L-LIN/01

9

54

WLITR100 - LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE I

B

50018

L-LIN/12

9

54

Gruppo opzionale:
LINGUE PRIMO ANNO (CURR.:
LINGUE STRANIERE E
PROFESSIONI)

B

50018

Gruppo opzionale:
LETTERATURE PRIMO ANNO
(CURR.: LINGUE STRANIERE E
PROFESSIONI)

B

50019

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

WDILI101 - DIDATTICA DELLE
LINGUE E DELLA COMUNICAZIONE
INTERCULTURALE

A

50016

L-LIN/02

9

54

WLEIN501 - LETTERATURA INGLESE
II

B

50019

L-LIN/10

6

36

WLITR200 - LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE II

B

50018

L-LIN/12

9

54

WTEIN100 - Tecnologie per
l’informazione e la comunicazione

C

10661

ING-INF/05

9

54

L-FIL-LET/10 12

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ENG

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ENG

AP

ITA

72

Secondo anno
Denominazione

18

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Gruppo opzionale:
LINGUE SECONDO ANNO (CURR.:
LINGUE STRANIERE E
PROFESSIONI)

B

50018

Gruppo opzionale:
LETTERATURE SECONDO ANNO
(CURR.: LINGUE STRANIERE E
PROFESSIONI)

B

50019

Gruppo opzionale:
LABORATORI A SCELTA (CURR.:
LINGUE STRANIERE E
PROFESSIONI)

F

10819

WCRSC002 - CREDITI A SCELTA
DELLO STUDENTE

D

10447

12

72

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

WDINU100 - Diritto delle nuove
tecnologie e della privacy

C

10661

IUS/01

9

54

WITPR100 - ITALIANO PER LE
PROFESSIONI

A

50016

L-FIL-LET/12 9

54

WLITR300 - LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE III

B

50018

L-LIN/12

9

54

WMEST502 - Metodologie e strumenti
per la traduzione professionale

C

10661

L-LIN/02

6

36

WSTAZ100 - Strategie aziendali
nell’economia digitale

C

10661

SECS-P/07

9

54

WLASC803 - LABORATORIO DI
SCRITTURA PROFESSIONALE

F

10819

L-FIL-LET/14 3

18

Gruppo opzionale:
LINGUE TERZO ANNO (CURR.:
LINGUE STRANIERE E
PROFESSIONI)

B

50018

WPRFI000 - PROVA FINALE

E

10448

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ENG

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

I

ITA

Terzo anno
Denominazione

6

150

19

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

WFOST500 - FONDAMENTI DI
STORIA MODERNA D'EUROPA

A

50014

M-STO/02

WLECR101 - LETTERATURA
ITALIANA E CRITICA LETTERARIA

A

50015

WLIGE100 - LINGUISTICA
GENERALE

B

50017

Gruppo opzionale:
LINGUE PRIMO ANNO (CURR.:
LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE)

B

50018

Gruppo opzionale:
LETTERATURE PRIMO ANNO
(CURR.: LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE)

B

50019

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

WDILI101 - DIDATTICA DELLE
LINGUE E DELLA COMUNICAZIONE
INTERCULTURALE

A

50016

L-LIN/02

WSTPE100 - STORIA DEL PENSIERO
POLITICO

C

10661

Gruppo opzionale:
LINGUE SECONDO ANNO (CURR.:
LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE)

B

50018

Gruppo opzionale:
LETTERATURE SECONDO ANNO
(CURR.: LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE)

B

50019

Gruppo opzionale:
LABORATORI A SCELTA (CURR.:
LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE)

F

10819

WCRSC002 - CREDITI A SCELTA
DELLO STUDENTE

D

10447

CFU

Ore

6

36

L-FIL-LET/10 12

L-LIN/01

72

9

54

CFU

Ore

9

54

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

Secondo anno
Denominazione

SPS/02

9

54

12

72

20

Terzo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

WLIIT101 - LINGUISTICA ITALIANA

A

50016

Gruppo opzionale:
LINGUE TERZO ANNO (CURR.:
LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE)

B

50018

Gruppo opzionale:
LETTERATURE TERZO ANNO
(CURR.: LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE)

B

50019

Gruppo opzionale:
GRUPPO FILOLOGIE (CURR.:
LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE)

C

10661

WPRFI000 - PROVA FINALE

E

10448

SSD

CFU

L-FIL-LET/12 9

6

Ore

Tip. Att.

Lingua

54

AP

ITA

150

I

ITA

21

Dettaglio dei gruppi opzionali
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

AP

FRA

AP

SPA

AP

DEU

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

FRA

AP

SPA

AP

DEU

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

Gruppo opzionale: LINGUE PRIMO ANNO (CURR.: LINGUE STRANIERE E PROFESSIONI)

WLITR101 - LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE I

B

WLITR102 - LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA I

B

WLITR103 - LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA I

B

50018

50018

50018

L-LIN/04

L-LIN/07

L-LIN/14

9

9

9

54

54

54

Gruppo opzionale: LETTERATURE PRIMO ANNO (CURR.: LINGUE STRANIERE E PROFESSIONI)

WLEFR500 - LETTERATURA
FRANCESE I

B

WLESP500 - LETTERATURA
SPAGNOLA I

B

WLETE500 - LETTERATURA
TEDESCA I

B

50019

50019

50019

L-LIN/03

L-LIN/05

L-LIN/13

6

6

6

36

36

36

Gruppo opzionale: LINGUE SECONDO ANNO (CURR.: LINGUE STRANIERE E PROFESSIONI)

WLITR201 - LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE II

B

WLITR202 - LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA II

B

WLITR203 - LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA II

B

50018

50018

50018

L-LIN/04

L-LIN/07

L-LIN/14

9

9

9

54

54

54

Gruppo opzionale: LETTERATURE SECONDO ANNO (CURR.: LINGUE STRANIERE E PROFESSIONI)

WLEFR501 - LETTERATURA
FRANCESE II

B

WLESP501 - LETTERATURA
SPAGNOLA II

B

WLETE501 - LETTERATURA
TEDESCA II

B

50019

50019

50019

L-LIN/03

L-LIN/05

L-LIN/13

6

6

6

36

36

36

22

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

AP

FRA

AP

SPA

AP

DEU

I

ITA

I

ENG

I

ENG

AP

FRA

AP

ENG

AP

SPA

AP

DEU

Gruppo opzionale: LINGUE TERZO ANNO (CURR.: LINGUE STRANIERE E PROFESSIONI)

WLITR301 - LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE III

B

WLITR302 - LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA III

B

WLITR303 - LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA III

B

50018

50018

50018

L-LIN/04

L-LIN/07

L-LIN/14

9

9

9

54

54

54

Gruppo opzionale: LABORATORI A SCELTA (CURR.: LINGUE STRANIERE E PROFESSIONI)

WLAIN802 - LABORATORIO DI
INTRODUZIONE ALLA LIS (LINGUA
ITALIANA DEI SEGNI)

F

10819

3

18

WLAEN800 - LABORATORIO
ENGLISH FOR JOB PURPOSES

F

10819

3

18

WLAME801 - LANGUAGE (AND
CULTURE) MEDIATION IN
PROFESSIONAL CONTEXTS

F

10819

3

18

Gruppo opzionale: LINGUE PRIMO ANNO (CURR.: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

WLITR101 - LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE I

B

WLITR100 - LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE I

B

WLITR102 - LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA I

B

WLITR103 - LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA I

B

50018

50018

50018

50018

L-LIN/04

L-LIN/12

L-LIN/07

L-LIN/14

9

9

9

9

54

54

54

54
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Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

FRA

AP

ENG

AP

SPA

AP

DEU

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

Gruppo opzionale: LETTERATURE PRIMO ANNO (CURR.: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

WLEFR500 - LETTERATURA
FRANCESE I

B

WLEIN500 - LETTERATURA INGLESE
I

B

WLESP500 - LETTERATURA
SPAGNOLA I

B

WLETE500 - LETTERATURA
TEDESCA I

B

50019

50019

50019

50019

L-LIN/03

L-LIN/10

L-LIN/05

L-LIN/13

6

6

6

6

36

36

36

36

Gruppo opzionale: LINGUE SECONDO ANNO (CURR.: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

WLITR201 - LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE II

B

WLITR200 - LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE II

B

WLITR202 - LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA II

B

WLITR203 - LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA II

B

50018

50018

50018

50018

L-LIN/04

L-LIN/12

L-LIN/07

L-LIN/14

9

9

9

9

54

54

54

54

Gruppo opzionale: LETTERATURE SECONDO ANNO (CURR.: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

WLEFR501 - LETTERATURA
FRANCESE II

B

WLEIN501 - LETTERATURA INGLESE
II

B

WLETE501 - LETTERATURA
TEDESCA II

B

WLESP501 - LETTERATURA
SPAGNOLA II
(primo semestre)

B

50019

50019

50019

50019

L-LIN/03

L-LIN/10

L-LIN/13

L-LIN/05

6

6

6

6

36

36

36

36

24

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

AP

FRA

AP

ENG

AP

SPA

AP

DEU

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

Gruppo opzionale: LINGUE TERZO ANNO (CURR.: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

WLITR301 - LINGUA E
TRADUZIONE FRANCESE III

B

WLITR300 - LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE III

B

WLITR302 - LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA III

B

WLITR303 - LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA III

B

50018

50018

50018

50018

L-LIN/04

L-LIN/12

L-LIN/07

L-LIN/14

9

9

9

9

54

54

54

54

Gruppo opzionale: LETTERATURE TERZO ANNO (CURR.: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

WLEFR300 - LETTERATURA
FRANCESE 3

B

WLEIN300 - LETTERATURA INGLESE
3

B

WLESP300 - LETTERATURA
SPAGNOLA 3

B

WLETE300 - LETTERATURA
TEDESCA 3

B

50019

50019

50019

50019

L-LIN/03

L-LIN/10

L-LIN/05

L-LIN/13

9

9

9

9

54

54

54

54

Gruppo opzionale: GRUPPO FILOLOGIE (CURR.: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

WFILI101 - FILOLOGIA E
LINGUISTICA GERMANICA

C

WFILI100 - FILOLOGIA E
LINGUISTICA ROMANZA

C

10661

10661

L-FIL-LET/15 9

L-FIL-LET/09 9

54

54

25

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

I

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

Gruppo opzionale: LABORATORI A SCELTA (CURR.: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

WLAIN802 - LABORATORIO DI
INTRODUZIONE ALLA LIS (LINGUA
ITALIANA DEI SEGNI)
(primo semestre)

F

10819

3

18

WLAEN800 - LABORATORIO
ENGLISH FOR JOB PURPOSES

F

10819

3

18

WLASC803 - LABORATORIO DI
SCRITTURA PROFESSIONALE

F

10819

L-FIL-LET/14 3

18

WLAME801 - LANGUAGE (AND
CULTURE) MEDIATION IN
PROFESSIONAL CONTEXTS
(primo semestre)

F

10819

3

18

Legenda
Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)
Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)
Amb. Disc. (Ambiti Disciplinari): 50014 Discipline storiche, geografiche e socio-antropologiche 50015 Letteratura italiana e letterature
comparate 50016 Linguistica, semiotica e didattica delle lingue 50017 Discipline filologiche 50018 Lingue e traduzioni 50019 Letterature
straniere 10661 Attività formative affini o integrative 10447 A scelta dello studente 10448 Per la prova finale 10819 Altre conoscenze utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro
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Obiettivi formativi
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Terzo anno -

Obiettivo del corso è l’acquisizione da parte degli studenti di conoscenze e abilità concernenti l’analisi e la valutazione sia del rapporto tra le parole all’interno
del sistema linguistico, sia del rapporto tra testo e contesto. Il corso mira ad incoraggiare e guidare lo studente al raggiungimento di conoscenze e abilità
scritte e orali che permettano un uso agevole della lingua in ambito accademico e professionale (livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue) attraverso la lettura critica e la discussione di testi appartenenti ad una varietà di generi. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
APPLICATE Lo studente, a completamento del percorso formativo, dovrà dimostrare di aver acquisito competenze linguistiche di livello avanzato che gli
consentano di comprendere con facilità testi complessi. Dovrà essere in grado altresì di produrre testi scritti e di interloquire con scioltezza sulle tematiche
proposte durante il corso. Infine, dovrà raggiungere un livello di competenza metalinguistica che gli consenta una riflessione sulla lingua come oggetto di
studio in sé. ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Autonomia di giudizio: Capacità di analizzare criticamente testi in lingua inglese,
nonché di discutere in modo personale questioni di carattere teorico emergenti dai testi proposti in classe. Abilità comunicative: Abilità di comprensione e
produzione del testo pari al livello C1 (CEFR) Capacità di apprendimento: Mostrare un livello avanzato di autonomia nella comprensione di testi complessi e
nella produzione di testi articolati e complessi; saper prendere appunti e partecipare attivamente alla lezione. Specifici descrittori per il 3 anno: Il laureato
deve conseguire un'attitudine critica che lo renda capace di identificare le posizioni culturali e ideologiche dei partecipanti alla discussione scientifica passata
e contemporanea in materia di linguistica, di letteratura, di storia. Deve essere in grado di determinare la fondatezza di una tesi, collocarla nel suo contesto,
riconoscerne le implicazioni, isolare le argomentazioni forti e quelle deboli, elaborare autonomamente argomentazioni e contro-argomentazioni. Deve
acquisire inoltre la capacità di auto-valutare la propria competenza nelle lingue studiate e di attuare in maniera indipendente metodologie di rafforzamento e
aggiornamento delle proprie conoscenze linguistiche. Il laureato in Lingue e culture moderne deve essere in grado di raccogliere e strutturare la
documentazione su temi attinenti al suo percorso formativo e di esporre ordinatamente, in maniera ben argomentata e in forma anche multimediale, gli esiti
di una ricerca, tenendo conto dei destinatari a cui si rivolge e del fine della comunicazione. Deve essere in grado di usare in contesti diversificati e in modo
flessibile ed efficace le lingue apprese. Deve inoltre sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, e di interagire con esponenti delle istituzioni pubbliche e
private italiane e straniere.
(English)
The aim of the course is the acquisition of knowledge and skills concerning the analysis of the relationship between words within a text and the relationship
between text and context. The course aims to encourage and guide students towards the achievement of written and oral skills facilitating the use of
academic and professional English (level C1 of the Common European Framework of Reference for Languages). EXPECTED LEARNING OUTCOMES
Students should acquire upper intermediate language skills that allow them to easily understand complex texts. They should also be able to produce
complex written texts and to speak fluently about the topics proposed during the course. Finally, they will have to reach a level of metalinguistic competence
to reflect on language as an object of study in itself. ADDITIONAL EXPECTED LEARNING OUTCOMES Autonomy of judgment: Ability to critically analyse
texts in English, as well as to actively participate in actives proposed during classes Communication skills: Ability to understand and produce texts of a B2.2
(CEFR) level Specific descriptors for the 3rd year: Graduates must achieve a critical attitude that makes them capable of identifying participants’ cultural and
ideological positions in past and contemporary linguistics, literature, and history. They must be able to assess the validity of a thesis, contextualise it,
recognise its implications, highlight strong and weak arguments, and elaborate arguments and counter-arguments. Students must also acquire the ability to
self-assess their competence in the languages they have studied, and independently strengthen and update their language skills. Graduates in Modern
Languages and Cultures must be able to collect material and present the results of a research in an orderly manner, also in a multimedia form, taking into
account the recipients it addresses and the purpose of communication. They must be able to use the languages they have learnt in several contexts, in a
flexible and effective way. They must also develop team working skills and know how to interact with representatives of Italian and foreign public and private
institutions.

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Terzo anno -

L’obiettivo del corso è il raggiungimento, alla fine dell’anno accademico, di una competenza comunicativa di livello B2+/C1 previsto dal Common European
Framework of Reference (CEFR). Devono possedere una sicura padronanza delle strutture morfo-sintattiche, testuali e pragmatiche della lingua francese
unita a una matura consapevolezza dei meccanismi alla base della comunicazione socio- e inter-linguistica, per chi ha optato per il curriculum professionale
e a un’elevata capacità di analisi storico critica e traduttiva dei testi letterari e spiccato senso della didattica per chi ha scelto il curriculum
linguistico-letterario. Per raggiungere il livello di competenza atteso del CEFR gli studenti dovranno conoscere e comprendere, quale essenziale strumento
di analisi metalinguistica, concetti e nozioni avanzate di linguistica, sociolinguistica, comunicazione interculturale. L'esame approfondito delle articolate
problematiche linguistiche presentate e sperimentate durante le lezioni frontali, le esercitazioni, le attività di gruppo previste dal Corso sono volte a mettere
gli studenti in grado di elaborare giudizi autonomi e ben argomentati su questioni anche complesse relative agli specifici ambiti di competenza, valutando
status e prestigio delle varie lingue e produzioni letterarie e promuovendo azioni volte a favorire il superamento delle barriere linguistico-culturali. Gli studenti
conseguiranno la capacità di selezionare correttamente dati di natura linguistico e culturale elaborando personali e originali ipotesi interpretative.
Svilupperanno inoltre, negli ambiti concreti di applicazione delle conoscenze acquisite (che si tratti dell'insegnamento, della comunicazione, della
cooperazione, dell'integrazione ecc.), un approccio non solo teorico ma operativo, che consenta loro di elaborare e attuare efficaci strategie di risoluzione dei
problemi incontrati.
(English)
The objective of the course is the achievement, at the end of the academic year, of a communicative competence at the B2 + / C1 level foreseen by the
Common European Framework of Reference (CEFR). They must possess a sure command of the morpho-syntactic, textual and pragmatic structures of the
French language combined with a mature awareness of the mechanisms underlying the socio- and inter-linguistic communication, for those who have opted
for the professional curriculum and a high capacity for analysis critical and translational history of literary texts and a strong sense of teaching for those who
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have chosen the linguistic-literary curriculum. To reach the expected level of competence of the CEFR the students will have to know and understand, as an
essential instrument of metalinguistic analysis, advanced concepts and notions of linguistics, sociolinguistics, intercultural communication. The in-depth
examination of the complex linguistic problems presented and tested during the lectures, the exercises, the group activities provided by the Course are
aimed at enabling students to develop independent and well-argued judgments on even complex questions relating to the specific areas of competence,
assessing the status and prestige of the various languages and literary productions and promoting actions aimed at favoring the overcoming of
linguistic-cultural barriers. Students will achieve the ability to correctly select linguistic and cultural data by developing personal and original interpretative
hypotheses. They will also develop, in the concrete areas of application of the acquired knowledge (whether it be teaching, communication, cooperation,
integration, etc.), a not only theoretical but operational approach, which allows them to develop and implement effective strategies of resolution of the
problems encountered.

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

Alla fine del corso lo studente deve avere una buona conoscenza del funzionamento della lingua spagnola da un punto di vista semasioligico (dalla lingua
all'idea) e onomasiologico (dall'idea alla lingua); deve conoscere le grandi tendenza dell'analisi della lingua spagnola e i concetti basilari della pragmatica,
dovrà saper usare con scioltezza la lingua spagnola nelle varie situazioni comunicative sociale ed accademiche anche specifiche, ma non tecniche, leggere
e comprendere agevolmente testi di carattere non specialistico (per lo più letterari e giornalistici), capire testi orali autentici (radio, televisione, cinema),
esprimersi con proprietà oralmente e per iscritto su argomenti non specialistici, saper consultare i principali strumenti di studio disponibili per la lingua
spagnola (grammatiche e dizionari), saper riflettere criticamente sui meccanismi di funzionamento della lingua e della comunicazione; deve essere capace di
fare una riflessione critica sui problemi grammaticali della lingua, dovrà possedere le abilità comunicative descritte nel livello B2 del Quadro Europeo di
Riferimento per le Lingue: dovrà essere in grado di comprendere messaggi complessi in lingua spagnola standard su argomenti conosciuti, seguire
agevolmente programmi di televisione o film, seguire e partecipare in dibattiti , capire la prosa contemporanea spagnola. Saprà produrre testi dettagliati su
un’ampia varietà di argomenti di suo interesse, proponendo motivi che appoggino o rifiutino l’argomento trattato. Sarà in grado di partecipare in una
conversazione con nativi fluidamente, di esporre e difendere il proprio punto di vista su un argomento a lui conosciuto. Alla fine del corso lo studente avrà
imparato ad essere critico con il proprio processo di apprendimento, e controllare le strategie di apprendimento della lingua straniera.
(English)
At the end of the module students must have a good knowledge of the Spanish language semasioligical operation from a point of view (the language the
idea) and onomasiological (from the idea to the language); must know the great tendencies of the analysis of the Spanish language and the basic concepts
of pragmatics, must be able to fluently use the Spanish language in the various social and academic communicative situations, even specific, but not
technical, to read and understand non-specialized texts (for most literary and journalistic), understanding authentic oral texts (radio, television, cinema),
expressing oneself orally and in writing on non-specialist subjects, knowing how to consult the main study tools available for the Spanish language
(grammars and dictionaries), knowing critically reflect on the functioning mechanisms of language and communication; must be able to make a critical
reflection on the grammatical problems of the language, he must possess the communication skills described in level B2 of the Comun European Framework
of Reference for Languages: he must be able to understand complex messages in standard Spanish on known topics, to follow easily television or film
programs, follow and participate in debates, understand Spanish contemporary prose. He will be able to produce detailed texts on a wide variety of subjects
of his interest, proposing reasons that support or reject the subject matter. He will be able to participate in a conversation with natives fluidly, to expose and
defend his own point of view on a topic known to him. At the end of the course the student will have learned to be critical with his own learning process, and
to check the foreign language learning strategies

LETTERATURA ITALIANA E FONDAMENTI DI RETORICA PER LA COMUNICAZIONE
in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE PROFESSIONI - Primo anno -

I MODULO – Letteratura italiana Introdurre lo studente alla comprensione del paesaggio culturale in esame; aiutarlo nella comprensione dei principali nodi
storiografici e della periodizzazione; introdurlo alla lettura e comprensione dei testi letterari; maturare nella comprensione di autori, tempi e testi snodo della
letteratura italiana, nel suo rapporto con il contesto storico e filosofico di riferimento, anche con lo sguardo rivolto alla circolazione di testi e idee, movimenti e
correnti in ambito europeo. Lo studente dovrà acquisire e sviluppare abilità critiche e metodologiche tali da consentirgli di: a) elaborare un discorso critico
relativo ai contenuti ideologici e socio-culturali veicolati dai testi in programma; b) collocare gli autori trattati nella corretta prospettiva storico-culturale; c)
connettere le conoscenze della tradizione letteraria italiana con le culture di altri paesi europei; d) articolare un’analisi critica, stilistica e storico-letteraria di
opere poetiche e in prosa. II MODULO – Fondamenti di retorica per la comunicazione Introdurre lo studente alla retorica, alla sua storia e alle riprese
novecentesche (con attenzione particolare alla teoria dell'argomentazione). Analizzare le principali componenti retoriche della comunicazione letteraria e dei
mezzi di comunicazione di massa. Lo studente dovrà saper adoperare le nozioni fondamentali di retorica sia per sviluppare un’autonoma capacità di
apprendimento nello studio dei materiali letterari, sia per interagire con interlocutori eterogenei e in diversi contesti lavorativi.
(English)
I PART – Letteratura italiana The main aim of the course is to enable all students to understand cultural scenery of the course; help students in
understanding of principal historical and periodization topic; introduce students in reading of literary text. Introducing students to rhetoric, to his history with
particular attention to the theory of arguments. Students have to gain and develop critic and methodological skills to elaborate a critic discourse; to place
authors in the correct historical cultural perspective; to connect tradition Italian literary knowledge with other countries culture; to articular critical analysis,
stylistic and historical literary of poetic and work in prose. II PART – Fondamenti di retorica per la comunicazione Students have to be introducted to history
and XIX century rethorical. Students have to use rhetorical essential notions to develop an independent learning ability in the study of literary material and to
interact in different working contests.

Strategie aziendali nell’economia digitale
in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE PROFESSIONI - Terzo anno -
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Obiettivo del corso è favorire la comprensione e la conoscenza dei concetti base e del linguaggio proprio delle discipline economico-aziendali; dei principi
generali che conducono dall’economia tradizionale all’economia digitale, all’evoluzione dei modelli organizzativi e delle strategie aziendali: il valore dei dati e
delle informazioni – innovazione tecnologica vs. innovazione digitale – la valorizzazione del capitale umano. Particolare attenzione sarà data allo studio e
alla comprensione dei fenomeni dell’ambiente esterno che influenzano le strategie e le politiche aziendali e il loro impatto sul bilancio aziendale:
globalizzazione, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale – sociale, pandemie, tensioni geo-politiche, andamento demografico, cyber security.
L’obiettivo è favorire la comprensione dei fenomeni e delle strategie aziendali attraverso lo studio di casi aziendali italiani e internazionali. Al termine del
corso lo studente sa utilizzare i concetti base e il linguaggio proprio delle discipline economico-aziendali ed è in grado di analizzare le aziende, l’ambiente in
cui operano e le scelte strategiche nella prospettiva economica, finanziaria e patrimoniale, tenendo conto delle caratteristiche indotte dal settore di attività e
dall'orientamento strategico. Inoltre, sarà in grado di comunicare in modo efficace idee e soluzioni riguardanti l’analisi e l’elaborazione dei processi strategici
aziendali.
(English)
The objective of the course is to foster understanding and knowledge of the basic concepts and language proper to the economic-business disciplines; of the
general principles that lead from the traditional economy to the digital economy, the evolution of organizational models and business strategies: the value of
data and information - technological vs. digital innovation - the enhancement of human capital. Special attention will be given to the study and understanding
of phenomena in the external environment that influence corporate strategies and policies and their impact on the corporate balance sheet: globalization,
technological innovation, environmental - social sustainability, pandemics, geo-political tensions, demographic trends, cyber security. The objective is to
foster understanding of corporate phenomena and strategies through the study of Italian and international business cases. At the end of the course, the
student knows how to use the basic concepts and language proper to the economic-business disciplines and is able to analyze companies, the environment
in which they operate and strategic choices from the economic, financial and equity perspective, taking into account the characteristics induced by the
business sector and strategic orientation. In addition, he/she will be able to effectively communicate ideas and solutions regarding the analysis and
elaboration of strategic business processes.

LETTERATURA INGLESE 3
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno -

Obiettivo del corso è lo sviluppo delle conoscenze letterarie e delle abilità critiche dello studente attraverso la lettura ravvicinata e l’analisi critico-testuale
delle opere della letteratura inglese del Novecento inquadrate nel loro contesto storico-culturale. Il corso è articolato in una parte ‘istituzionale’ mirante a
fornire un inquadramento storico generale e in una parte ‘monografica’ dedicata alla lettura e interpretazione di testi specifici. Il periodo preso in esame è
quello compreso a cavallo tra la fine del XIX secolo e il XX secolo, con qualche accenno alle eco ancora persistenti nella letteratura contemporanea. I
risultati di apprendimento attesi sono i seguenti: Conoscenza del quadro di riferimento storico-politico generale; Conoscenza dei principali generi letterari e
delle opere di maggior rilievo; Capacità di leggere e tradurre i testi in lingua originale; Capacità di analisi di un testo letterario e poetico in relazione al
contesto in cui è stato prodotto. Lo studente deve conoscere i principali eventi storici e gli autori maggiori del periodo preso in analisi. Deve conoscere i
meccanismi relativi alla produzione e alla trasmissione dei testi. Deve comprendere le problematiche relative al rapporto tra testo e contesto. Deve
individuare il rapporto tra forme e contenuto dei testi. Deve essere in grado di cogliere i rapporti che collegano i testi ai generi letterari.
(English)
The course aims at developing students’ literary knowledge and critical abilities through the reading and the analysis of twentieth-century English literature
texts taking into account the framework of their historical and cultural background. The texts will be approached with both individual work and class
discussion and will be analysed through close reading and in the light of broader questions. Students will be also exposed to the most influent approaches of
modern and contemporary criticism.

LINGUISTICA ITALIANA
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno -

Gli obiettivi dell'insegnamento di Linguistica italiana sono quelli che seguono: conoscenza dei metodi di ricerca e dei contenuti fondamentali della storia
linguistica interna ed esterna dell'italiano (fasi della standardizzazione linguistica; italiano, volgari, dialetti; italiano e fiorentino); capacità di orientarsi tra le
principali metodologie d'indagine e di descrizione dell'italiano contemporaneo (classificazione dei dialetti, varietà del repertorio, fonetica, fonologia, grafemi
dell'italiano; morfologia verbale e nominale, aspetti della sintassi e della testualità; lessico dialettale, straniero, regionale, tecnico; ristandardizzazione e
norma; scritto e parlato); conoscenza degli elementi essenziali per l'analisi dei testi letterari in prosa e in poesia e capacità di servirsene per interpretare
criticamente testi letterari in lingua italiana delle varie epoche. Capacità di analizzare testi parlati, individuandone la tipologia ed eventualmente il genere, il
registro linguistico e le principali caratteristiche fonologiche, morfo-sintattiche e testuali. Capacità di analizzare testi scritti letterari e alcune tipologie di testi
non letterari (diario, lettera), analizzandone il sistema paragrafematico e la forma del testo, la fonetica, la morfo-sintassi e le principali caratteristiche testuali,
il lessico (regionalismi, tecnicismi ecc.).
(English)
The course aims to ensure that students know and understand advanced linguistics, as essential tools to reach the level of competence expected of the
CEFR in the languages studied. In particular, the course aims to ensure that students know : a) how to analyze literary and functional texts, identifying the
main geolinguistic and historical-linguistic features; b) some simple traditional and digital tools for lexicographic analysis; c) the grammatical and linguistic
metalanguage inherent to the main methods of investigation of texts (pragmatics, textuality, socio-variational analysis); d) the main issues relating to the
philological and critical-textual recovery of ancient and modern texts; e) the main stages of the internal and external linguistic history of the Italian language;
f) that they produce oral and written well structured texts in relation to deliveries provided by the teacher.
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FILOLOGIA E LINGUISTICA GERMANICA
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno -

Il corso fornisce i fondamenti teorici e gli strumenti operativi utili a comprendere la cultura germanica antica e a conoscere le caratteristiche linguistiche del
germanico ricostruito, dalle origini al periodo medievale. Esso si prefigge di mostrare, attraverso la discussione delle specificità linguistico-letterarie delle
lingue germaniche antiche, la loro comune matrice culturale e la continuità esistente tra forme e strutture del medioevo germanico e quelle delle lingue
germaniche moderne (in particolare dell’inglese e del tedesco). Scopo ultimo del corso: fornire agli studenti gli strumenti utili per sviluppare una sicura
padronanza delle strutture morfo-sintattiche, testuali e pragmatiche delle lingue studiate, unita ad un’approfondita conoscenza delle corrispondenti letterature
medievali, nonché dei contesti storico-culturali, con particolare attenzione alle relazioni internazionali a partire dall’Alto Medioevo. Al termine del corso, gli
studenti devono essere in grado di associare la conoscenza di base degli aspetti linguistici e filologici alle capacità di riflessione metalinguistica e di
comparazione tra le diverse aree linguistico-letterarie europee. Queste conoscenze e capacità verranno verificate attraverso un costante monitoraggio
consentito dalla lettura in aula di testi in lingua originale
(English)
The course aims to provide the theoretical foundations and operational tools to understand the ancient Germanic culture and the linguistic characteristics of
Proto-Germanic from the beginnings to the Middle Ages. The course is meant to show the common cultural matrix of the old Germanic languages and the
continuity of forms and structures between the Germanic Middle Ages and the modern Germanic languages (in particular English and German). The definite
aim of the course is to provide students with the tools that they need to reach a good knowledge of the morpho-syntactic, textual and pragmatic features of
the languages that they study and a deep knowledge of the corresponding medieval literatures. In addition to this, the course will focus on the historical and
cultural background of Old Germanic literatures outlining their international connections from the Middle Ages. At the end of the course students will be able
to create links between their linguistic and philological skills and their ability to compare the various linguistic European areas. The development of such skills
will be constantly checked during each lesson as students will be asked to read texts in Old English.

ITALIANO PER LE PROFESSIONI
in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE PROFESSIONI - Terzo anno -

Gli obiettivi dell'insegnamento di Lingua italiana per le professioni sono quelli che seguono: conoscenza dei metodi di ricerca e dei contenuti fondamentali
della storia linguistica interna ed esterna dell'italiano (fasi della standardizzazione linguistica; italiano, volgari, dialetti; italiano e fiorentino); capacità di
orientarsi tra le principali metodologie d'indagine e di descrizione dell'italiano contemporaneo (classificazione dei dialetti, varietà del repertorio, fonetica,
fonologia, grafemi dell'italiano; morfologia verbale e nominale, aspetti della sintassi e della testualità; lessico dialettale, straniero, regionale, tecnico;
ristandardizzazione e norma; scritto e parlato); conoscenza degli elementi essenziali per l'analisi dei testi funzionali e capacità di servirsene per interpretare
criticamente testi professionali in lingua italiana. Capacità di analizzare testi parlati, individuandone la tipologia ed eventualmente il genere, il registro
linguistico e le principali caratteristiche fonologiche, morfo-sintattiche e testuali. Capacità di analizzare testi scritti di tipo professionale, analizzandone il
sistema paragrafematico, la fonetica e la morfo-sintassi, e le principali caratteristiche testuali (regionalismi, tecnicismi ecc.).
(English)
The objectives of the Italian language teaching for professions are as follows: knowledge of research methods and fundamental contents of internal and
external linguistic history of Italian (phases of linguistic standardization; Italian, vulgar, dialects; Italian and Florentine); ability to navigate between the main
investigation and description methodologies of contemporary Italian (classification of dialects, variety of repertoire, phonetics, phonology, graphemes of
Italian; verbal and nominal morphology, aspects of syntax and textuality; dialectical lexicon, foreign, regional, technical; re-standardization and norm; written
and spoken); knowledge of the essential elements for the analysis of functional texts and ability to use them to critically interpret professional texts in Italian.
Ability to analyze spoken texts, identifying the typology and possibly the gender, the linguistic register and the main phonological, morpho-syntactic and
textual characteristics. Ability to analyze professional written texts, analyzing the paragraph-thematic system, phonetics and morpho-syntax, and the main
textual characteristics (regionalisms, technicalities, etc.).

PROVA FINALE
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Terzo anno -

Obiettivo del corso è favorire la comprensione e la conoscenza dei concetti base e del linguaggio proprio delle discipline economico-aziendali; dei principi
generali dell'organizzazione aziendale e delle strutture organizzative; della gestione aziendale, delle scelte e delle logiche strategiche del governo di
impresa. Il corso mira inoltre ad incrementare la conoscenza degli elementi del bilancio d'esercizio e del budget e le condizioni dell’equilibrio economico e
finanziario d’azienda. Infine persegue l’obiettivo formativo di accrescere le conoscenze degli aspetti peculiari strategici, di gestione e di bilancio delle imprese
della green economy. Al termine del corso lo studente sa utilizzare i concetti base e il linguaggio proprio delle discipline economico-aziendali ed è in grado di
analizzare le aziende, l’ambiente in cui operano e le scelte strategiche nella prospettiva economica, finanziaria e patrimoniale, tenendo conto delle
caratteristiche indotte dal settore di attività e dall'orientamento strategico, in particolare del settore green; sa infine monitorare le condizioni di equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale dell'azienda
(English)
The course aims to increase students’ knowledge and awareness of the basics and specific language of Business Economics and Management;
Organizational design and governance; General Accounting and Financial Statement; especially for firms of the green economy. At the end of the course,
students: - will be able to understand and use both basic concepts and terms of Business Economics and Management - will be able to analyse business
strategies and governance of firms - will be able to understand peculiar aspects of economic management and financial implementation of the green
economy firms; typical items of the budget of the green economy firms - will be able to verify conditions of a financial statement
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LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

Il corso si pone l’obiettivo di sviluppare competenze linguistiche scritte e orali coerenti con il livello B1 del QCER e di potenziare la consapevolezza
metalinguistica in riferimento alla morfologia e alla sintassi della lingua tedesca. Al termine del corso, lo studente dovrà: - essere in grado di comprendere i
punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari. - essere in grado di gestire la comunicazione in contesti di viaggio e di confronto
con parlanti nativi. - essere in grado di produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. - essere in grado di
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. - saper descrivere
opportunamente fenomeni linguistici di composizione, derivazione, flessione e conversione ed essere in grado di riflettere sulle strutture sintattiche del
tedesco nonché sulle problematiche connesse alla grammaticalità e all’agrammaticalità.
(English)
The course aims to develop written and oral language skills corresponding to level B1 of the CEFR and to enhance metalinguistic awareness with reference
to the morphology and syntax of the German language. At the end of the course, the student will: - be able to understand the essential points of clear
messages in standard language on familiar topics. - be able to manage communication in travel contexts and to speak with native speakers. - be able to
produce simple and consistent texts on topics that are familiar to him or are of interest to him. - be able to describe experiences and events, dreams, hopes,
ambitions, to briefly explain reasons and give explanations about opinions and projects. - being able to appropriately describe linguistic phenomena of
composition, derivation, flexion and conversion and be able to reflect on the syntactic structures of the German as well as on the problems connected to
grammaticality and agrammaticality

Tecnologie per l’informazione e la comunicazione
in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE PROFESSIONI - Secondo anno -

a) acquisire le competenze informatiche di base utili per la comprensione e per l’interpretazione delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie nel contesto
delle scienze umane; b) sviluppare la comprensione dei sistemi informatici da un punto di vista teorico e strutturale al fine di favorirne un uso consapevole; c)
incrementare la conoscenza degli effetti estetici, percettivi, neurocognitivi dell’attuale comunicazione transmediale, per governare forme innovative di
storytelling spendibili negli ambiti della comunicazione culturale, del turismo, delle relazioni internazionali, della scrittura creativa e della pubblicità; d)
sviluppare competenze nell’ambito del CMC (Computer Mediated Communication), anche mediante attività pratiche di tipo multimediale, con l’obiettivo di
mettere in campo strategie volte ad ottenere dalle nuove tecnologie comunicative il massimo di produttività nei gruppi di lavoro.
(English)
a) Acquire basic computer skills useful for understanding and interpreting the potential offered by new technologies in the context of the humanities; b) to
develop an understanding of information systems from a theoretical and structural point of view in order to promote their informed use; c) increase
knowledge of the aesthetic, perceptual, and neurocognitive effects of current transmedia communication in order to govern innovative forms of storytelling
expendable in the areas of cultural communication, tourism, international relations, creative writing, and advertising; d) develop skills in the area of CMC
(Computer Mediated Communication), including through practical multimedia activities, with the aim of deploying strategies aimed at obtaining maximum
productivity from new communication technologies in work groups.

Metodologie e strumenti per la traduzione professionale
in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE PROFESSIONI - Terzo anno -

Il corso dedica particolare attenzione alla dimensione pragmatica della traduzione e dell’interpretazione, offrendo allo studente la possibilità di mettere alla
prova le capacità metalinguistiche e di cimentarsi nell’analisi e nella traduzione di un’ampia varietà di testi scritti e orali. Al termine del programma, lo
studente avrà acquisito: - consapevolezza critica delle principali teorie sulla traduzione; - competenze metalinguistiche e traduttive indispensabili per
comprendere ed interpretare i testi scritti e orali, nonché i sistemi socioculturali ed i linguaggi specialistici delle lingue coinvolte nel processo di traduzione; conoscenza degli strumenti tecnologici avanzati e delle strategie traduttive idonee per la realizzazione di una buona traduzione; - abilità comunicative
adeguate all’esposizione orale e all’argomentazione scritta delle scelte operate nelle traduzioni svolte.
(English)
The course dedicates special attention to the pragmatic dimension of translation and interpretation, giving the student the opportunity to test metalinguistic
skills and to try his or her hand at analyzing and translating a wide variety of written and oral texts. Upon completion of the program, the student will have
acquired: - critical awareness of the main theories of translation; - metalinguistic and translation skills essential for understanding and interpreting written and
oral texts, as well as the sociocultural systems and specialized languages of the languages involved in the translation process; - knowledge of advanced
technological tools and suitable translation strategies for producing a good translation; - communication skills adequate for oral exposition and written
argumentation of the choices made in the translations performed.

LETTERATURA ITALIANA E CRITICA LETTERARIA
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno -

Introdurre lo studente alla comprensione del paesaggio culturale in esame; aiutarlo nella comprensione dei principali nodi storiografici e della
periodizzazione; introdurlo alla lettura e comprensione dei testi letterari; maturare nella comprensione di autori, tempi e testi snodo della letteratura italiana,
nel suo rapporto con il contesto storico e filosofico di riferimento, anche con lo sguardo rivolto alla circolazione di testi e idee, movimenti e correnti in ambito
europeo. Lo studente dovrà acquisire e sviluppare abilità critiche e metodologiche tali da consentirgli di: a) elaborare un discorso critico relativo ai contenuti
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ideologici e socio-culturali veicolati dai testi in programma; b) collocare gli autori trattati nella corretta prospettiva storico-culturale; c) connettere le
conoscenze della tradizione letteraria italiana con le culture di altri paesi europei.
(English)
The main aim of the course is to enable all students to understand cultural scenery of the course; help students in understanding of principal historical and
periodization topic; introduce students in reading of literary text. Introducing students to rhetoric, to his history with particular attention to the theory of
arguments. Students have to gain and develop critic and methodological skills to elaborate a critic discourse; to place authors in the correct historical cultural
perspective; to connect tradition Italian literary knowledge with other countries culture; to articular critical analysis, stylistic and historical literary of poetic and
work in prose.

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Terzo anno -

Il corso mira a guidare lo studente al raggiungimento di conoscenze e abilità scritte e orali che permettano un uso agevole della lingua in ambito accademico
e professionale (livello B2+/C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) attraverso la lettura critica e la discussione di testi appartenenti ad
una varietà di generi. L’obiettivo è anche quello di portare gli studenti ad esplorare praticamente i problemi della traduzione tra lo spagnolo e l’italiano ed
avviare la riflessione sui problemi della traduzione. Il corso intende rendere gli studenti capaci di affrontare con sicurezza situazioni comunicative
professionali oltre che sociali ed accademiche, leggere e comprendere testi specialistici di carattere divulgativo di varia natura, produrre e tradurre testi
dettagliati e articolati su argomenti complessi anche specialistici.
(English)
The course aims to guide the student to the achievement of written and oral knowledge and skills that allow an easy use of the language in the academic
and professional field (level B2 + / C1 of the Common European Framework of Reference for Languages) through critical reading and discussion of texts
belonging to a variety of genres. The purpose is also to bring students to explore the problems of translation between Spanish and Italian and to start
reflecting on translation problems. The course points at making students able to deal with professional communication situations as well as social and
academic situations, read and understand specialized texts of various kinds, produce and translate detailed and articulated texts on complex topics,
including specialized ones.

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

Al termine del triennio, gli studenti dovranno essere in grado di elaborare e tradurre testi sia scritti che orali, sia letterari che tecnici, nella e dalla lingua
inglese. Dovranno inoltre saper gestire professionalmente rapporti interlinguistici e interculturali, adeguandoli ad ambiti lavorativi diversi (attività commerciali,
istituzioni culturali italiane all'estero, pubbliche relazioni ecc.). Dovranno essere in grado di raccogliere e strutturare la documentazione su temi attinenti al
loro percorso formativo ed esporre ordinatamente, in maniera ben argomentata e in forma anche multimediale, gli esiti di una ricerca, tenendo conto dei
destinatari a cui si rivolge e del fine della comunicazione. Dovranno infine sviluppare la capacità di lavorare in gruppo. Le lezioni di lingua si porranno come
target tali obiettivi.
(English)
At the end of the three-year period, students must be able to develop and translate both written and oral texts, both literary and technical, in and from the
English language. They will also have to be able to professionally manage interlinguistic and intercultural relationships, adapting them to different working
areas (commercial activities, Italian cultural institutions abroad, public relations, etc.). They will have to be able to collect and structure the documentation on
topics related to their training and to expose the results of a research in a well-reasoned and multimedia way, taking into account the recipients to whom it is
addressed and the purpose of communication. . Finally, they will have to develop the ability to work in a team. The language lessons will target these
objectives.

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Primo anno -

Obiettivo del corso è il raggiungimento, alla fine dell'anno accademico, di una competenza comunicativa di livello intermediate (B1+/B2) a prescindere dalle
conoscenze pregresse degli studenti. Ulteriore obiettivo dell'insegnamento è quello di stimolare questi ultimi alla discussione di temi legati a
questioni/rapporti di identità, conoscenza e potere e di introdurli alla conoscenza e comprensione di concetti e nozioni di linguistica generale, teorica e
applicata affinché imparino a riconoscere e classificare, nel corso dei tre anni di studio, gli elementi strutturali fondamentali della lingua inglese. I livelli di
analisi che saranno specifico oggetto di studio al I anno sono quelli della fonetica, semantica, pragmatica, morfologia e sintassi. Si incoraggerà la riflessione
contrastiva con le strutture dell'italiano.
(English)
The main aim of the course is to enable all students to reach an upper intermediate level of communicative competence (B1+/B2) regardless of their prior
knowledge, as well as to stimulate discussion of themes concerning identity, knowledge and power and introduce learners to the knowledge and
understanding of concepts and notions of general, theoretical and applied linguistics so that they can learn to recognize and classify, during the three years
of study, the structural elements of the English language. The levels of analysis that will be the object of study in the first year are those of phonetics,
semantics, pragmatics, morphology and syntax. Contrasting reflection with Italian structures will be encouraged.
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FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno -

Lo studente dovrà acquisire le nozioni basilari per lo studio della linguistica romanza e delle letterature romanze medievali in una prospettiva comparatistica.
Dovrà comprendere i principali fenomeni in gioco nell’evoluzione dal latino alle lingue romanze e come queste nuove lingue si siano consolidate come
espressione di nuove letterature, articolate in nuovi generi letterari. Lo studente dovrà essere altresì capace di applicare le conoscenze acquisite nel campo
della linguistica storica romanza per analizzare con autonomia i testi delle origini e dovrà comprendere le principali problematiche poste dalle letterature
romanze medievali. In particolare, saranno letti e commentati dal punto di vista linguistico, filologico e retorico alcuni testi della narrativa romanza medievale
(di area francese e spagnola).
(English)
The student will acquire some new skills to study of Romance linguistics and medieval Romance literatures in a comparative point of view. He have to
understand the main characteristics involved in the evolution from Latin to Romance languages and how these new languages are an expression of new
literatures, articulated in new literary genres. The student must also be able to apply the skills acquired in the field of Romance linguistics to analyze the
origins texts and he must understand the main problems of medieval Romance literatures. In particular, some texts of medieval Romance narrative (French
and Spanish) will be read and commented from the linguistic, philological and rhetorical point of view.

LETTERATURA SPAGNOLA 3
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno -

Successivamente allo studio del capolavoro cervantino Don Quijote de la Mancha e alla sua collocazione nel genere letterario di riferimento, il corso si
propone di introdurre gli studenti alle conoscenze storico-culturali inerenti il complesso e articolato scenario letterario spagnolo otto-novecentesco, oltre che
alle principali dinamiche della produzione dei secoli XIX e XX, in una prospettiva sincronica e diacronica. Lo studente, pertanto, affinerà gli strumenti critici
volti alla lettura e all’analisi di testi drammatici, lirici e narrativi. Potenzierà, altresì, la capacità di individuare il ruolo specifico della Spagna nei secoli,
illustrandone correttamente le principali dinamiche evolutive e inserendole, opportunamente, nel contesto europeo di riferimento.
(English)
After the study of the Cervantine masterpiece Don Quijote de la Mancha and its placement in the literary genre of reference, this course aims to introduce
students to the Spanish history and culture of the nineteenth and twentieth-century, in its synchronic and diachronic perspectives. Another goal of the course
is to strengthen students critical skills in the field of the analysis of literary texts belonging to different genres (lyric, romance, drama). At the of the course
students will be able to recognise and critically reflect on the constant historical evolution of texts and forms and to apply different tools and method of
inquiry.

Diritto delle nuove tecnologie e della privacy
in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE PROFESSIONI - Terzo anno -

a) acquisire una preparazione di base sui concetti basilari del diritto delle nuove tecnologie e apprendere il significato dei principali termini giuridici stranieri
connessi a questa sfera; b) sviluppare la conoscenza dell'approccio protettivo nel diritto italiano ed europeo nella regolamentazione del rapporto tra individui
e tecnologie, con particolare riferimento alla diffusione dei contenuti digitali in Rete quale fattore di profondo cambiamento per la tutela della persona e del
mercato; c) sviluppare la comprensione dei principi dell’accountability, del privacy design e del privacy default e del loro impatto sulla scienza giuridica nel
campo della protezione dei dati, delle informazioni multimediali e dell’architettura aperta di Rete.
(English)
a) to acquire a basic grounding in the basic concepts of new technologies law and to learn the meaning of the main foreign legal terms related to this sphere;
b) to develop knowledge of the protective approach in Italian and European law in regulating the relationship between individuals and technologies, with
particular reference to the spread of digital content on the Web as a factor of profound change for the protection of the individual and the market; c) develop
an understanding of the principles of accountability, privacy design and privacy default and their impact on legal science in the field of data protection,
multimedia information and open Network architecture.

LINGUISTICA GENERALE
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Primo anno -

In conformità con quanto stabilito dagli indirizzi formativi del CdS, l’insegnamento di Linguistica generale intende offrire una solida formazione di base
nell’ambito della descrizione linguistica, consolidando l’area delle competenze linguistico-testuali e traduttive che gli studenti sono chiamati a sviluppare nello
studio delle singole lingue prescelte per il proprio curriculum. La conoscenza e comprensione di concetti e nozioni di linguistica generale, teorica e applicata,
quale essenziale declinazione di una più generale competenza metalinguistica, darà modo agli studenti di condurre valide e complete analisi delle strutture
morfo-sintattiche, testuali e pragmatiche di ciascuna delle lingue studiate.
(English)
In compliance with the lines of study promoted by the Degree Course of Lingue e culture moderne (Modern Languages and Cultures), the course of General
Linguistics offers a basic training in the fields of linguistic description. This will improve the area of linguistic and textual competence, which student are
supposed to develop while learning their curricular foreign languages. Knowledge and understanding of notions of general, theoretic and applied linguistics is
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seen as an essential part of a broader metalinguistic competence; student are expected to make valid and complete analyses of morpho-syntactic and
textual structures, recognizing pragmatic features of the language studied.

LANGUAGE (AND CULTURE) MEDIATION IN PROFESSIONAL CONTEXTS
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

L'obiettivo del laboratorio è di permettere allo studente di familiarizzare con le caratteristiche della mediazione linguistico culturale in diversi contesti
lavorativi (istituzioni pubbliche e private, scuole e istituzioni formative, ecc.) nei quali favorire la comprensione e la comunicazione tra individui, gruppi
organizzazioni e servizi sia della massima importanza. Gli studenti saranno guidati a riflettere su aspetti interlinguistici e interculturali legati a uno o più
domini specifici allo scopo di utilizzare le conoscenze e le abilità in loro possesso per sviluppare competenze trasversali imprescindibili nel processo di
mediazione e quindi per il loro futuro lavorativo.
(English)
The primary objective of this workshop is to enable students to become familiar with the main features of language and cultural mediation in different working
contexts (public and private institutions, school and other educational contexts, etc.) where the comprehension and communication flow (among individuals,
groups, organisations, services) is of the utmost importance. Students will be introduced to those interlinguistic and intercultural issues typical of specific
domains in order to exploit their previously acquired knowledge and skills and to develop the transversal competences that play a pivotal role in any
mediation process, and are therefore indispensable for their future working life.

LETTERATURA INGLESE I
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Primo anno -

Il corso vuole introdurre lo studente alla letteratura inglese con un inquadramento storico-culturale dalle origini all’età della Restaurazione attraverso la
lettura e l’analisi critica di testi letterari di generi diversi, dalla poesia epica di Beowulf a Milton, dai sonetti di Sidney alla poesia di Donne, dai morality plays
al teatro di Marlowe, Shakespeare, Etherege. Il corso mira a sviluppare fortemente la capacità di analisi dello studente orientandolo alla riflessione e allo
studio di testi critici scritti sia in italiano che in inglese. Il corso vuole anche offrire le competenze per esaminare un testo letterario in relazione ai suoi
adattamenti in media diversi.
(English)
The course aims to introduce students to English literature through a historical and cultural overview from the origins to the Restoration period. Students will
read and analyse various literary texts of different genres, from the epic of Beowulf to Milton, from Sydney’s sonnets to Donne’s poetry, from the morality
plays to Marlowe, Shakespeare, Etherege. Students will also develop their analytical skills thanks to the analysis of critical texts written in both Italian and
English. The course also aims to build the abilities to examine a literary text in connection with its adaptations into different media.

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Primo anno -

Il corso mira a fornire allo studente un quadro completo del funzionamento della lingua spagnola e a sviluppare la competenza linguistica nelle quattro abilità
comunicative (lettura, ascolto, produzione orale e scrittura) così como sono descritte nel livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue.
Attraverso la traduzione dallo spagnolo all’italiano (e viceversa) di frasi semplici e brevi testi non articolati, l’obiettivo del corso è anche avvicinare gli studenti
allo studio delle principali strutture morfosintattiche della lingua spagnola e, allo stesso tempo, iniziarli ad una prima riflessione sui problemi della traduzione
tra lo spagnolo e l’italiano.
(English)
The course aims to provide students with a complete description of the functioning of the Spanish language through the study and analysis of its main
phonetic, morphosyntactic, grammatical and lexical aspects. It aims to develop the four communication skills described in Level B1 of the European
Framework of Reference for Languages. Through the translation from Spanish to Italian (and vice versa) of simple sentences and short non-articulated texts,
the aim of the course is also to bring students closer to the study of the main morphosyntactic structures of the Spanish language and, at the same time, to
initiate them to a first reflection on the problems of translation between Spanish and Italian.

LABORATORIO DI INTRODUZIONE ALLA LIS (LINGUA ITALIANA DEI SEGNI)
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

Gli incontri del Laboratorio intendono sollecitare una riflessione generale di natura metalinguistica sulla comunicazione coerente con gli indirizzi formativi
previsti dal CdS. Gli orizzonti della tradizionale analisi testuale e traduttiva (connessa a testi scritti o parlati) verranno ampliati con la presa in carico di altre
importantissime dimensioni dell’interazione faccia a faccia: la mimica, le capacità espressive linguistiche legate al canale visivo-gestuale, la paralinguistica e
la prossemica, senza trascurare alcune coordinate storico-culturali essenziali relativa alla sordità e alle forme di riconoscimento che nel tempo ha ricevuto.
(English)
Workshop meetings are aimed at promoting a broad metalinguistic reflection on communication, in compliance with lines of study promoted by the Degree
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Course in Lingue e culture moderne (Modern Languages and Cultures). Beyond traditional translation studies and analyses (dealing with written and oral
texts), lectures will deal with others basic features of face-to-face interaction: mimicry, linguistic skills in the visual and gestural channel, paralanguage and
proxemics. Students are also given essential information about deafness, and forms of acknowledgement of sign languages throughout the world.

LETTERATURA INGLESE II
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

Il corso mira a sviluppare le capacità critiche dello studente attraverso la lettura e l’analisi di testi letterari del Settecento e Ottocento inglese, inquadrandoli
nel loro contesto storico e culturale. Verranno prese in esame numerose varianti formali e di genere (novel settecentesco, satira, romanzo realistico e
sentimentale, gothic romance, poesia romantica, narrativa vittoriana), con particolare attenzione per il novel, presentato attraverso l’analisi di testi critici
fondamentali. Il corso vuole anche offrire le competenze per esaminare un testo letterario in relazione ai suoi adattamenti in media diversi.
(English)
The course aims to develop the students’ critical skills through readings and analyses of literary texts written in Great Britain in the eighteenth and nineteenth
centuries, putting them into their historical and cultural context. Numerous formal and genre varieties (eighteenth-century novel, satire, realistic and
sentimental novel, gothic romance, romantic poem, Victorian fiction) will be considered, with particular attention to the novel, presented through the analysis
of fundamental critical texts. The course also aims to build the abilities to examine a literary text in connection with its adaptations into different media.

LETTERATURA FRANCESE II
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

Oltre la formazione di una cultura razionale, operativa e omogenea del periodo studiato, il corso mira a mettere lo studente in presenza della letterarietà
delle opere studiate. Lo studente sarà in grado di applicare le nozioni storico-letterarie all’analisi delle opere scritte in lingua francese e svilupperà capacità di
istituire validi confronti tra varie aree linguistico-letterarie, coniugando nozioni di retorica e stilistica allo scopo di elaborare un discorso critico relativo ai
contenuti delle opere francesi studiate.
(English)
Beyond the formation of a rational, operational and homogeneous culture of the studied period, the course aims to place the student in front of the
literariness of the studied works. The student will be able to apply historical-literary notions to the analysis of works written in French and will develop the
ability to establish valid comparisons between various linguistic-literary areas, combining notions of rhetoric and style in order to elaborate a critical discourse
related to contents of the French works studied.

FONDAMENTI DI STORIA MODERNA D'EUROPA
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Primo anno -

Il corso si propone di fornire agli studenti una buona conoscenza della storia moderna d’Europa, attraverso lo studio dei suoi fattori principali
(eventi/processi, idee e movimenti politici, fenomeni sociali, istituzioni) e con particolare attenzione alle relazioni internazionali. Gli studenti acquisiranno la
capacità di collocare tali fattori nel tempo storico e discuterli criticamente (elaborando argomentazioni e controargomentazioni), cogliendo i nessi causali e le
relazioni di continuità/discontinuità.
(English)
The course aims to provide the students with the a good knowledge of European modern history, through studying its main factors (events/processes, ideas
and political movements, social phenomena, institutions) and with , Students will acquire the ability to place said factors in the historical time and to discuss
them critically (through arguments and counter-arguments), understanding the causalities and the continuity/discontinuity relations.

LETTERATURA FRANCESE I
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Primo anno -

Il corso si propone di iniziare gli studenti allo studio della civiltà letteraria del XVII e XVIII secolo e di illustrare il fondamentale contributo che essa ha fornito
alla discussione dei problemi esistenziali, etici ed estetici, politici, ideologici e religiosi che hanno fortemente caratterizzato l’emergere dell’uomo moderno. Il
corso intende dunque fornire agli studenti strumenti conoscitivi e competenze analitiche in grado di favorire una capacità di lettura critica del periodo in
questione.
(English)
The course aims to introduce the students to the study of 17th and 18th century literary civilization and to illustrate the fundamental contribution it made to
the discussion of existential, ethical, aesthetic, political, ideological and religious problems that have strongly characterized the emergence of modern man.
The course therefore intends to provide students with cognitive tools and analytical skills favouring a critical evaluation of the examined period.
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LETTERATURA TEDESCA I
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Primo anno -

Lo studente dovrà dimostrare di orientarsi con sicurezza circa i grandi eventi che hanno segnato la storia europea e in particolare tedesca dal Settecento ai
nostri giorni; dovrà illustrare i classici letterari in un discorso di critica testuale; riferire le opere degli autori al contesto e al cotesto; citare i titoli delle opere e
concetti letterari in tedesco. Il corso mira a sviluppare competenze linguistiche e letterarie che sviluppano e potenziano la competenza interculturale.
(English)
The student will have to demonstrate that he is confident in his orientation towards the great events that have marked European and in particular German
history from the eighteenth century to the present day; he will have to illustrate the literary classics in a textual criticism discourse; refer the authors' works to
the context and context; cite the titles of literary works and concepts in German. The course aims to develop linguistic and literary skills that develop and
enhance intercultural competence.

LETTERATURA TEDESCA II
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

Lo studente dovrà dimostrare di orientarsi con sicurezza circa i grandi eventi che hanno segnato la storia europea e in particolare tedesca dal Medioevo alla
contemporaneità; dovrà illustrare i classici letterari in un discorso di critica testuale; riferire le opere degli autori al contesto e al cotesto; citare autori e
concetti basilari, estratti da opere in tedesco. Il corso mira a sviluppare competenze linguistiche e letterarie che sviluppano e potenziano l’interculturalità.
(English)
The student will have to demonstrate that he is confident in his orientation towards the great events that have marked European and in particular German
history from the Middle Ages to the contemporary; he will have to illustrate the literary classics in a textual criticism discourse; refer the authors' works to the
context and context; cite authors and basic concepts, extracted from works in German. The course aims to develop linguistic and literary skills that develop
and enhance interculturality.

LETTERATURA TEDESCA 3
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno -

Lo studente dovrà dimostrare di orientarsi con sicurezza circa i grandi eventi che hanno segnato la storia europea e in particolare tedesca del secolo breve;
dovrà illustrare i classici letterari in un discorso di critica testuale; riferire le opere degli autori al contesto e al cotesto; comprendere poesie ed estratti di
opere in lingua tedesca. Il corso mira a sviluppare competenze linguistiche e letterarie che promuovano e potenzino l’interazione con il mondo germanofono.
(English)
The course aims at developing a critical competence in reading German literature

LETTERATURA SPAGNOLA II
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze storico-culturali necessarie ad affrontare il complesso e variegato panorama letterario della Spagna
dei secoli XVII e XVIII in una prospettiva sia sincronica che diacronica che tenga conto anche del più vasto contesto storico e letterario europeo. Ulteriore
obiettivo dell’insegnamento è l’approfondimento degli strumenti critici imprescindibili all’analisi del testo letterario nella duplice prospettiva su indicata.
(English)
This course aims to supply students with the historical and cultural knowledge that is necessary to analyze the complex Spanish literary scene during the
seventeenth and eighteenth centuries. This analysis will be carried out in synchronic and diachronic perspectives, which take into account the wider
European historical and literary context.Another goal is to provide students with the development of the critical tools indispensable to the analysis of the
literary texts in the above-mentioned critical frame.

DIDATTICA DELLE LINGUE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

Il corso intende avvicinare lo studente ai temi principali dell’educazione linguistica contemporanea inquadrandoli dal punto di vista diacronico. Intende inoltre
formare una capacità di imparare ad imparare a partire da una riflessione sulla propria esperienza come studente di lingua straniera. Si pone infine l’obiettivo
di far nascere un atteggiamento consapevole delle dinamiche che influenzano il rapporto con la diversità linguistico culturale.
(English)
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The main objective of the course is to reach an initial competence in the disciplinary field stemming from students' prior latent experience of learning
processes. A further objective is to enable students to acquire the necessary epistemological tools to face contemporary linguacultural diversity.

LETTERATURA FRANCESE 3
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno -

Il corso mira a mettere lo studente in presenza della letterarietà delle opere studiate. Lo studente sarà in grado di applicare le nozioni storico-letterarie
all’analisi delle opere scritte in lingua francese e svilupperà capacità di istituire validi confronti tra varie aree linguistico-letterarie, coniugando nozioni di
retorica e stilistica allo scopo di elaborare un discorso critico relativo ai contenuti delle opere francesi studiate.
(English)
The course aims to place the student in front of the literariness of the studied works. The student will be able to apply historical-literary notions to the analysis
of works written in French and will develop ability to establish valid comparisons between various linguistic-literary areas, combining notions of rhetoric and
style in order to elaborate a critical discourse related to contents of the French works studied.

LABORATORIO DI SCRITTURA PROFESSIONALE
in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE PROFESSIONI - Terzo anno -

Il laboratorio è finalizzato ad esercitare l’applicazione delle conoscenze linguistiche degli studenti in ambiti istituzionali e professionale; in primo luogo sarà
favorita la padronanza dei meccanismi di comprensione, rielaborazione, scrittura o riscrittura di testi; verranno quindi consolidate le abilità di produzione di
scritti coesi, coerenti ed efficaci da un punto di vista pragmatico.
(English)
The workshop aims to introduce the students to practice the istitutional and professional writings; at first it will be favorite the comprehension of texts
requirement, therefore the abilities of production of writings will be consolidated.

LETTERATURA SPAGNOLA I
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Primo anno -

Conoscenza della storia, cultura e letteratura spagnola dal Medioevo al Rinascimento, in particolare dall’ascesa al trono dei re Cattolici all’epoca di Filippo II,
e delle principali metodologie di base di analisi del testo letterario. Capacità di inserire le conoscenze acquisite durante il corso nel più vasto contesto storico
e letterario europeo.
(English)
The course aims to provide knowledge of the Spanish history, culture and literature from the Middle Ages to the Renaissance, with special attention to the
times between the ascension to throne of the Catholic Kings to the reign of Philip II. It also provides a basic knowledge of the principal methodologies in the
literary analysis of primary texts, as well as the critical ability to place the knowledge gained during in the course in the wider European historical and literary
context.

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Primo anno -

L'obiettivo finale dell'insegnamento di lingua e traduzione tedesca I sarà quello di potenziare la capacità di associare la conoscenza di base degli aspetti
linguistici e filologici alla capacità di riflessione metalinguistica e di comparazione tra le diverse aree linguistico-letterarie.
(English)
The final objective of this course teaching will be to enable all students to develop their previous knowledge of linguistic and philological aspects, as well as
to reach a good level of competence of meta-linguistic reflection and analysis of the different linguistic and literary topics.

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Terzo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Terzo anno -

Sviluppo della competenza scritta e orale di livello medio-avanzato (B2 CEFR) per la produzione di testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti
complessi. Presentazione dei linguaggi settoriali per scopi sociali, professionali e accademici.
(English)
Development of written and oral competence skills at upper intermediate level (CEFR B2) for the production of clear, well constructed, detailed texts
concerning complex topics. Presentation of sector-specific and specialized language for social, professional and academic purposes.
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LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Secondo anno -

OBIETTIVI FORMATIVI Lo studente deve consolidare la propria conoscenza del codice linguistico (la langue) e rinforzare la competenza comunicativa in
lingua francese (la parole) . Si mira al livello B2- del Quadro Europeo di Riferimento
(English)
The student must consolidate his / her knowledge of the linguistic code (the langue) and reinforce the communicative competence in French (the words). It is
aimed at level B2- of the European Reference Framework

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Primo anno - , in LINGUE STRANIERE PER LE NUOVE
PROFESSIONI - Primo anno -

Rafforzamento delle competenze comunicative di base: comprensione orale e scritta, produzione orale; primi contatti con la produzione scritta . Si mira a
raggiungere il livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento.
(English)
Development and strengthening of basic communication skills: oral and written comprehension, oral production; first contacts with written production . The
aim is to reach level B1 of the European Framework of Reference.

STORIA DEL PENSIERO POLITICO
in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LINGUE E CULTURE MODERNE - CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Secondo anno -

Esegesi e discussione critica delle fonti classiche. Semantica storica dei concetti politici. Potenziamento della comprensione della complessità - sia storica
sia teorica - dei problemi affrontati.
(English)
Exegesis and critical discussion of classical sources. Historical semantics of political concepts. Empowerment of the understanding of the complexity - both
historical and theoretical - of the problems faced.
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