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PREMESSA
Art. 1 – Caratteristiche generali
1. La Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale, di cui al D.M. 16 marzo 2007, è un corso di studi della Classe LM-38
(Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale), con sede
amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 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/spc/lm38/index.htm?vr=1
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 2022/202. 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 Consiglio del
CdS, 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 studiArt. 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.

CONSIGLIO DI CDS IN LM-38

4

REGOLAMENTO DIDATTICO
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Art. 4 - Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso di formazione
1. Obiettivi formativi specifici.
Il corso di laurea intende formare figure professionali riconosciute a livello internazionale,
con un'elevata competenza in due lingue europee (oltre l'italiano); formatori e insegnanti
qualificati nell'ambito di istituzioni scolastiche e didattiche italiane e straniere. Obiettivo
specifico del corso è quello di trasmettere competenze più che nozioni; di formare laureati
addestrati nell'acquisizione permanente di saperi; di mostrare e spiegare come apprendere i
nuovi modelli di organizzazione, di selezione critica e di orientamento e comunicazione delle
conoscenze che la rivoluzione digitale ha contribuito ad estendere ma anche a rendere
indistinte.
Più nello specifico, a seconda di come articolerà il proprio percorso formativo all'interno
dell'offerta prevista dai due curricula, il laureato sarà in grado, nelle lingue prescelte:
a) di intendere e interpretare agevolmente comunicazioni complesse, di decodificarne i
contenuti, di individuare e controllare i lessici specialistici, di operare come redattore e
revisore di testi plurilingui;
b) di produrre testi orali e scritti coerenti, attagliati a diversi orizzonti di attesa e quindi in
diversi registri stilistici;
c) di riassumere e parafrasare testi articolati, di scrivere relazioni e scritture di carattere
professionale;
d) di svolgere analisi storico-critiche di testi letterari con appropriato uso di terminologia
specialistica;
e) di utilizzare e controllare in maniera adeguata i principali strumenti informatici e della
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.
Le discipline caratterizzanti della Sociolinguistica, in particolare nel suo aspetto legato
all'interazione, della Geografia delle lingue e delle migrazioni completeranno una formazione
di base indispensabile per rispondere alle esigenze comunicative dello scenario
contemporaneo.
2. Descrizione del percorso di formazione.
Il laureato che avrà scelto il curriculum "Lingue per la comunicazione internazionale" sarà in
grado di acquisire maggiori competenze professionali attraverso la Storia comparata delle
dottrine politiche moderne e contemporanee, l'insegnamento di Economia dello sviluppo e
quello di Sistemi giuridici e lessici delle istituzioni europee, discipline che rappresentano,
insieme con la preparazione linguistico-traduttiva avanzata, le nuove basi caratterizzanti di
una formazione metodologicamente appropriata e contemporanea. Tale preparazione
appare adeguata a rispondere alle richieste di una pratica sempre più intensa di scambi
internazionali nel mondo delle imprese e delle professioni. Il laureato potrà acquisire una
cultura di tipo post-umanistico, profondamente europea, costituita intorno alle tematiche
sociali e politiche internazionali, senza trascurare la storia della cultura e della letteratura
relativa alle aree delle lingue prescelte nonché la conoscenza delle maggiori questione
economico-giuridiche che regolano i rapporti tra Stati e istituzioni. Le ulteriori attività
laboratoriali (ad es. il Laboratorio di traduzione per il mercato editoriale) forniranno le
necessarie competenze metalinguistiche circa la struttura e funzione delle lingue studiate,
approfondendo le relazioni geo-storiche che le connettono e svolgendo tutte le attività
finalizzate a una elaborazione e interpretazione di produzioni discorsive e testuali
complesse. I Laboratori costituiranno lo spazio didattico e sperimentale di riflessioni
linguistiche che mettano lo studente in condizione di identificare o utilizzare con
appropriatezza registri stilistici particolari o lessici specialistici a prevalente orientamento
professionale; di maturare competenze professionali specifiche in campo traduttivo,
orientate al mercato editoriale o attinente il turismo culturale.
Il laureato che avrà seguito il curriculum linguistico-letterario (Lingue, letterature e culture
europee) sarà in grado anche di padroneggiare la metodologia didattica dell'italiano L2,
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della letteratura italiana e delle lingue e letterature straniere prescelte. Queste capacità
rispondono all'obiettivo fondamentale di rendere il titolo di studio spendibile nei differenti
livelli dell'accesso ai tirocini formativi per il conseguimento del ruolo di insegnante e
formatore secondo le nuove classi di concorso per le scuole secondarie di primo e di
secondo grado – insegnamento delle lingue e delle letterature straniere e dell'italiano a
stranieri.
In questo curriculum, agli insegnamenti caratterizzanti si affiancheranno un corso avanzato
di Didattica delle lingue, un Laboratorio di Didattica della letteratura, un corso di Letteratura
italiana per l'insegnamento all'estero e un Laboratorio di didattica dell'italiano a stranieri
organico ad una disciplina prettamente linguistica come la Linguistica italiana. Sono
insegnamenti finalizzati, nel loro complesso, a indurre o a potenziare le competenze
riconducibili al ruolo di insegnante di lingue e letterature straniere (in istituzioni scolastiche
nazionali e internazionali), nonché di insegnante di lingua e cultura italiana all'estero.
Un'approfondita preparazione linguistico-traduttiva e letteraria nelle due lingue prescelte,
alla quale si aggiunge l'insegnamento di Letteratura latina, che sarà erogato dal Corso e
potrà essere eventualmente selezionato tra i CFU a scelta dello studente, fornisce la
formazione adeguata a garantire l'accesso ai tirocini formativi abilitanti per la professione di
insegnante di lingua, in conformità con le indicazioni MIUR in materia di formazione di
insegnanti sia di Italiano L2 sia di lingue e di letterature straniere nelle scuola secondaria di
primo e di secondo grado. Il percorso formativo, nella sua rigorosa ma ampia
configurazione, prevede per il laureato anche sbocchi occupazionali in ambito giornalistico,
editoriale o conservativo-archivistico-museografico, o turistico-culturale. Tali opzioni tanto
più saranno praticabili quanto più le figure in uscita saranno realmente qualificate, ovvero
abbiano saputo fruire dell'offerta curricolare attraverso una scelta e combinazione mirata
degli insegnamenti, a partire da un nucleo funzionale di conoscenze linguistico-letterarie e
da un impianto educativo particolarmente predisposto alle ragioni e alle tecniche di un
umanesimo in progress.
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 di apprendimento LINGUISTICO-TRADUTTIVE, METALINGUISTICHE E PROFESSIONALI
I laureati devono conseguire un’elevata conoscenza delle due lingue studiate,
raggiungendo il più alto livello di competenza previsto dal Common European Framework
of Reference (CEFR). Chi ha optato per il curriculum professionale dovrà dar prova di
possedere una matura consapevolezza dei meccanismi alla base della comunicazione socioe inter-linguistica, soprattutto in relazione a domini d’uso professionali e a elevata
specializzazione (padroneggiando registri, lessici settoriali e sottocodici). Chi invece ha
scelto il curriculum linguistico-letterario dovrà dar prova di possedere un’elevata capacità
di analisi storico-critica e traduttiva di testi letterari nelle lingue studiate, nonché di
padroneggiare i metodi della didattica della lingua e della letteratura sia dell’italiano L2, sia
delle lingue straniere prescelte. Per raggiungere il livello di competenza atteso del CEFR
nelle due lingue studiate i laureati dovranno conoscere e comprendere, quale essenziale
strumento di analisi metalinguistica, concetti e nozioni avanzate di linguistica,
sociolinguistica, comunicazione interculturale. Oltre a saper svolgere analisi strutturali di
enunciati e testi in lingua italiana e nelle lingue prescelte (affrontando un'ampia varietà di
generi e privilegiando, a seconda del curriculum prescelto, testi di tipo tecnicoprofessionale o testi a carattere estetico-letterario), i laureati saranno in grado di produrre
un’articolata elaborazione in ottica comunicativa di tali prodotti discorsivi e testuali fondata
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su modelli pragmatici e sociolinguistici. Anche le conoscenze e capacità metalinguistiche e
metaletterarie saranno consolidate attraverso specifiche attività laboratoriali previste dal
percorso formativo.
Area di apprendimento STORICO-CULTURALI
Le mature capacità critiche consentiranno ai laureati di sviluppare in modo articolato e
pienamente adeguato ai ruoli professionali la conoscenza dei contesti storico-culturali e dei
modelli politici, socio-economici e geografici di cui le lingue prescelte sono espressione.
Infatti, i laureati devono possedere le nozioni necessarie per analizzare le dinamiche di tipo
politico-giuridico intercorrenti in ambito nazionale e sovranazionale, acquisite mediante lo
studio della storia comparata delle dottrine politiche, della geografia delle lingue e delle
migrazioni, dei sistemi giuridici e lessici delle istituzioni europee e del lessico delle nuove
tecnologie digitali. Acquisiranno inoltre, come necessario complemento alla formazione
professionale offerta, conoscenze avanzate della letteratura italiana e delle metodologie
per insegnarla all'estero, nonché la capacità di operare tramite ausili informatici e
telematici anche in ambito editoriale. Il raggiungimento di tali obiettivi viene verificato
attraverso le prove intermedie e le prove finali relative ai singoli insegnamenti, alle quali si
affianca il costante monitoraggio consentito dalle attività laboratori previste dal percorso
formativo.
3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area di apprendimento LINGUISTICO-TRADUTTIVE, METALINGUISTICHE E PROFESSIONALI
I laureati devono saper mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite negli
ambiti corrispondenti ai profili professionali formati dal Corso, intendendo e interpretando
speditamente comunicazioni complesse, controllando i lessici specialistici, sapendo
produrre testi orali e scritti, soprattutto di carattere professionale o critico, in diversi
registri stilistici. Devono saper impiegare la loro competenza linguistica e culturale negli
svariati contesti di comunicazione e scambio presenti in ambienti nazionali e internazionali
(di natura istituzionale e amministrativa, culturale, turistica, commerciale ecc., ma anche
didattica), autonomamente o anche con mansioni progettuali o di coordinamento (sia nel
caso di contesti professionali sia nel caso di contesti scolastici e formativi). Tali capacità,
conseguite attraverso la frequenza agli specifici insegnamenti e alle molteplici attività
laboratoriali e seminariali, sono verificate attraverso le prove intermedie e le prove finali
previste da ciascun insegnamento.
Area di apprendimento STORICO-CULTURALI
I laureati devono essere in grado di mettere in pratica le conoscenze e competenze
geografiche, storico-culturali e letterarie acquisite in contesti culturali e produttivi
multiculturali, anche nell'ambito di pratiche comunicative orientate alla diffusione
dell'italianità all'estero. Le conoscenze che sono chiamati ad applicare costituiscono un
bagaglio teorico-pratico ampio e flessibile, imprescindibile per gestire l'interazione in
contesti sociali, professionali e didattici di alto profilo.
4. AUTONOMIA DI GIUDIZIO
L'esame approfondito, sia sincronico che diacronico, delle articolate problematiche
linguistiche, letterarie ed economico-giuridiche presentate e sperimentate durante le
lezioni frontali, le esercitazioni, le attività laboratoriali e di gruppo previste dal Corso sono
volte a mettere i laureati 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. I laureati devono conseguire la capacità di
selezionare correttamente dati di natura linguistico e storico-culturale elaborando
personali e originali ipotesi interpretative. Devono inoltre sviluppare, 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
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problemi incontrati. L'autonomia di giudizio si svilupperà attraverso la partecipazione ad
attività didattiche e laboratoriali che prevedano un contributo attivo dello studente
(interventi orali in sede di seminari, presentazione di lavori individuali e di gruppo etc.) e
avrà il suo maggiore momento di verifica nella redazione e discussione della tesi di laurea.
5. ABILITÀ COMUNICATIVE
I laureati devono conseguire, nelle due lingue studiate, solide abilità comunicative,
padroneggiando agevolmente i molteplici registri dello scritto e del parlato in riferimento a
destinatari di ogni estrazione e più o meno specializzati. Devono saper riassumere testi
articolati e comunicarne il contenuto, oltre a elaborare chiare ed efficaci relazioni
professionali; ove abbiano orientato la loro preparazione in senso didattico e umanistico,
devono mostrarsi in grado di produrre analisi critico-interpretative di testi letterari e
costruire singole lezioni, moduli didattici e unità di apprendimento conformi alle linee
guida previste su scala nazionale e internazionale. Tali abilità comunicative verranno
affinate attraverso gli insegnamenti e i laboratori, per poi essere costantemente
monitorate e sottoposte a verifica.
6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Attraverso le strategie non solo cognitive ma metacognitive sviluppate durante il Corso di
laurea, che implicano la riflessione sul processo di apprendimento, i laureati devono essere
in grado di studiare in modo auto-diretto e prepararsi per l'accesso a eventuali e ulteriori
livelli di formazione (Master di secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di
specializzazione, tirocini formativi). A tal fine devono essere capaci di costruire in
autonomia lessici specifici, utilizzare gli strumenti di analisi e i metodi di apprendimento
sviluppati per gestire autonomamente il proprio aggiornamento professionale, individuare
gli strumenti e i percorsi di formazione adeguati per lo sviluppo delle proprie conoscenze
culturali e specialistiche e delle proprie competenze professionali. Ai fini del conseguimento
delle capacità di apprendimento durante il percorso di studi è importante soprattutto la
partecipazione attiva alle attività laboratoriali o la preparazione di progetti di ricerca e
approfondimento connessi con la preparazione della prova finale.
Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali
Professionista della comunicazione in contesti plurilinguistici e multiculturali.
Funzione in un contesto di lavoro
Le principali funzioni della figura professionale formata dal curriculum di Lingue per la
comunicazione internazionale sono le seguenti:
 attività nel campo della cooperazione e della comunicazione internazionale;
 produzione di testi professionali sia scritti che orali;
 traduzione di testi specialistici;
 capacità di mediare tra soggetti di culture diverse.
Competenze associate alla funzione
Le competenze associate all'espletamento di tali funzioni sono:
 competenza testuale e conoscenza approfondita di registri linguistici relativi alle
produzioni orali e scritte nelle lingue oggetto di studio;
 competenze traduttive adeguate a molteplici contesti professionali e istituzionali;
 competenza comunicativa interculturale finalizzata alla gestione dell'interazione e
mediazione in contesti comunicativi plurilingue.
Sbocchi occupazionali:
Gli sbocchi professionali previsti comprendono le seguenti figure:
 addetto alle pubbliche relazioni;
 operatore, con funzioni di elevata responsabilità, nei settori della comunicazione
(supportata dalle nuove tecnologie);
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operatore nell'ambito dell'attività di organizzazioni internazionali che si occupano di
cooperazione e aiuti allo sviluppo;
 responsabile di attività di supporto presso enti e istituzioni nazionali e internazionali
impegnate nell'integrazione economica, sociale e culturale;
 professionista con funzioni di elevata responsabilità professionale presso aziende
pubbliche e private nei settori commerciale, marketing, risorse umane.
Possibilità di impiego, con qualifiche di elevata professionalità, presso:
 imprese operanti nel settore della produzione di beni e servizi con spiccata propensione
all'internazionalizzazione delle attività;
 enti pubblici e privati che organizzano manifestazioni e eventi su scala nazionale e
internazionale
 organismi e istituzioni internazionali;
 pubblica amministrazione;
 rappresentanze diplomatiche e consolari;
 organizzazioni internazionali intergovernative
 organizzazioni umanitarie
Esperto linguistico e formatore, preparato anche per affrontare le prove
propedeutiche dell'abilitazione all'insegnamento.
funzione in un contesto di lavoro:
Le principali funzioni della figura professionale formata dal curriculum di Lingue, letterature e
culture europee sono le seguenti:
 attività di insegnamento in contesti di didattica frontale e on line (insegnante di lingua
inglese, francese, spagnola, tedesca; insegnante di letteratura dei paesi di lingua
inglese, francese, spagnola, tedesca);
 attività di insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri;
 attività di formazione e aggiornamento destinata a laureati avviati alla professione di
docenti e a insegnanti;
 consulenza nel campo dell'editoria e della comunicazione multimediale;
 operatore linguistico culturale in istituzioni culturali pubbliche e private.
Competenze associate alla funzione:
Le competenze associate all'espletamento di tali funzioni sono:
 conoscenza teorico pratica dei principali metodi e tecniche per l'insegnamento delle
lingue e delle letterature straniere, dell'italiano a stranieri, della letteratura italiana a
stranieri;
 conoscenza dei principi alla base delle interazioni comunicative e delle dinamiche
relazionali in contesti di apprendimento;
 metacompetenze di natura linguistico-culturale finalizzate a incarichi di esperti della
comunicazione nell'ambito del turismo culturale;
 competenza comunicativa interculturale finalizzata alla gestione dell'interazione e
mediazione in contesti comunicativi plurilingue.
Sbocchi occupazionali:
Il corso individua diversi sbocchi professionali, oltre all'eventuale opportunità di proseguire con
un dottorato di ricerca. Gli sbocchi professionali previsti comprendono le seguenti figure:
 docente di lingue, culture e letterature straniere nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado (previa abilitazione all'insegnamento in base alle disposizioni
ministeriali);
 insegnante di lingua italiana a stranieri in contesto nazionale e internazionale;
 insegnante di lingua e civiltà italiana nell'ambito dei progetti di integrazione dei
migranti;
 formatore alla professione di insegnante di lingue e letterature straniere;
formatore insegnanti in servizio;
 professionista nel campo del giornalismo, dell'editoria e di istituzioni culturali specifiche;
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operatore nell'ambito del turismo culturale;
conservatore e valorizzatore dei manufatti artistici e del patrimonio per la gestione dei
Musei e del lascito della «memoria collettiva»;
 revisore di testi;
 redattore editoriale;
 bibliotecario;
 sceneggiatore e redattore di script per la comunicazione e le arti dello spettacolo.
Possibilità di impiego qualificato presso:
 Istituti di cultura;
 scuole e enti di formazione;
 pubblica amministrazione;
 istituzioni didattiche e scuole di lingua in Italia e all'estero;
 centri culturali pubblici e privati;
 poli museali e sovrintendenze;
 redazioni giornalistiche;
 archivi di Stato;
 biblioteche.
Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS
Per l’accesso alla laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale è richiesto il possesso di requisiti curriculari e di una adeguata personale
preparazione. Non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi
a studenti di una laurea magistrale.
Requisiti curriculari
Per accedere al Corso di laurea occorre essere in possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
idoneo, secondo la normativa vigente. Per gli studenti in possesso di titolo di laurea triennale
in Lingue, Letterature e culture moderne ex D.M. 509/99 o D.M. 270/04, in Discipline della
Mediazione linguistica e culturale ex D.M. 509/99, o in Mediazione linguistica e culturale D.M.
270/04, l'accesso è subordinato solo alla verifica della personale preparazione, a condizione
che le lingue di specializzazione studiate nel corso di studio triennale coincidano con quelle
scelte per il corso di laurea magistrale.
Per gli studenti in possesso di diplomi di laurea di vecchio e nuovo ordinamento non
contemplati nel punto precedente, l'accesso al Corso di laurea magistrale in Lingue moderne
per la comunicazione e la cooperazione internazionale sarà consentito qualora siano stati
acquisiti almeno 90 CFU così ripartiti:
24 CFU nel settore della prima Lingua e traduzione;
24 CFU nel settore della seconda Lingua e traduzione;
6 CFU in L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica;
almeno 36 CFU a scelta tra i seguenti settori disciplinari:
- L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
- L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
- L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
- Letteratura straniera corrispondente alla prima Lingua e traduzione
- Letteratura straniera corrispondente alla seconda Lingua e traduzione
- SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
- IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
- M-STO/02 - Storia moderna
Adeguata preparazione personale
Indipendentemente dai requisiti curriculari, come previsto dalla normativa vigente, per tutti gli
studenti è prevista una verifica della personale preparazione che avviene mediante un
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colloquio. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della
personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od
obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.
Per valutare i propri requisiti curriculari e fissare l’appuntamento per il colloquio, si rimanda a
quanto indicato nell’Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS.
Art. 8 – Caratteristiche della prova finale
1. Discussione in italiano e nella lingua prescelta di un lavoro di ricerca originale in uno degli
ambiti disciplinari previsti nel percorso di studio, in forma di elaborato scritto, sotto la guida
di un docente relatore e di un correlatore, eventualmente integrato con parti di
presentazione informatizzata.
2. 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. Il Corso prevede al primo anno un numero di immatricolati sostenibile, per l’a.a.
2022/2023, pari a 116 studenti.
2. L’ammissione è subordinata:
a) al possesso dei requisiti richiesti per l’accesso;
b) all’esito di un colloquio individuale in cui sarà verificata la preparazione personale.
3. Lo studente dovrà verificare il possesso dei requisiti curriculari attraverso una procedura on
line attiva sul sito web dell’Ateneo e seguire le indicazioni riportate per fissare il colloquio
con il tutor per futuri studenti.
4. La domanda di immatricolazione può essere presentata on line dal 1 giugno 2022 fino al
raggiungimento della soglia sostenibile definita nel comma 1.
5. Gli studenti che, comunque in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b),
provengono da altri Corsi di laurea magistrale o già in possesso di un titolo magistrale (o
equivalente) possono far valutare, prima di iscriversi, il loro piano di studi dal tutor del
Corso che si occupa di passaggi, trasferimenti o secondi titoli (vedi Art. 10 – Trasferimenti
in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro titolo).
6. Non sono previsti debiti formativi, cioè obblighi formativi aggiuntivi (OFA), al momento
dell’accesso.
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 magistrale, 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 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.
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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.
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 per la comunicazione internazionale, Lingue letterature e culture
europee. Nel corso dei due 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).
Gli esami propedeutici sono quelli indicati con I e II. Si consiglia comunque di superare
prima gli esami del primo anno.
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 11, a cui
si aggiungono, per il raggiungimento dei 120 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.
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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 studi.
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. La valutazione relativa alle attività laboratoriali è espressa 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 precedentement e
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. 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.
i. 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.
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j.

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.
k. 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
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. Stages 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 120 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.

CONSIGLIO DI CDS IN LM-38

14

REGOLAMENTO DIDATTICO
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
2.

3.

Gli studenti che non conseguano il titolo entro la sessione
dell’anno successivo a quello del rinnovo dell’iscrizione
rinnovare l’iscrizione come studenti fuori corso.
Per tutte le altre norme generali riguardanti la carriera
Regolamento sulla carriera universitaria degli studenti e
amministrati ve

di laurea del mese di maggio
al secondo anno, dovranno
dello studente si rimanda al
alla sezione del sito n orme

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 moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale lo studente deve aver acquisito 120 crediti formativi compresi quelli relativi
alla prova finale.
2. Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere
ammessi 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 12 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. Tale prova finale sarà valutata da una Commissione formata da membri del corpo docente
e nominata dal Direttore di Dipartimento e della quale faranno parte il relatore e
correlatore di ciascun candidato.
7. La valutazione finale tiene conto della presentazione dell’elaborato finale, 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 due 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.
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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
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 Corso di Studio. Tale progetto ha
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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:
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
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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.
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. 2016/2017.
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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Lingue per la comunicazione internazionale

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

ZGELI500 - GEOGRAFIA DELLE
LINGUE E DELLE MIGRAZIONI

B

50382

M-GGR/01

6

36

ZSOIN100 - SOCIOLINGUISTICA
DELL'INTERAZIONE

B

50384

L-LIN/01

9

54

ZSTCO101 - STORIA COMPARATA
DELLE DOTTRINE POLITICHE
MODERNE E CONTEMPORANEE

C

20943

SPS/02

9

54

Gruppo opzionale:
DUE LETTERATURE A SCELTA TRA CURRICULUM LINGUE PER LA
COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE

C

20943

Gruppo opzionale:
LINGUE A SCELTA PRIMO ANNO

B

50383

ZLATR800 - LABORATORIO DI
TRADUZIONE PER IL MERCATO
EDITORIALE

F

21281

L-LIN/07

3

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

I

ITA

AP

ITA

I

ITA

I

ITA

18

Secondo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

ZECSV500 - ECONOMIA DELLO
SVILUPPO

B

50382

SECS-P/01

6

36

Gruppo opzionale:
LINGUE A SCELTA SECONDO ANNO

B

50383

ZGECO800 - LABORATORIO DI
GEOGRAFIA DELLA
COMUNICAZIONE

F

21281

M-GGR/01

3

18

ZSIGI500 - Sistemi giuridici e lessici
delle Istituzioni europee

B

50382

IUS/14

6

36

ZSTLE800 - Storia e lessico del
digitale

C

20943

SPS/02

3

18

YWEB2800 - WEB 2.0

F

21279

SECS-P/08

3

18

19

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

ZCRSC000 - CREDITI A SCELTA
DELLO STUDENTE

D

ZPRFI000 - PROVA FINALE

E

SSD

CFU

Ore

20618

12

72

20619

12

300

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AF

ITA
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Lingue, letterature e culture europee

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

ZDILI500 - DIDATTICA DELLE
LINGUE - CORSO AVANZATO

C

20943

L-LIN/02

6

36

ZGELI500 - GEOGRAFIA DELLE
LINGUE E DELLE MIGRAZIONI

B

50382

M-GGR/01

6

36

ZSOIN100 - SOCIOLINGUISTICA
DELL'INTERAZIONE

B

50384

L-LIN/01

9

54

Gruppo opzionale:
DUE LETTERATURE A SCELTA TRA CURRICULUM LINGUE
LETTERATURE E CULTURE
EUROPEE

C

20943

Gruppo opzionale:
LINGUE A SCELTA PRIMO ANNO

B

50383

Att. Form.

Amb. Disc.

CFU

Ore

ZLEIT501 - LETTERATURA ITALIANA
E CANONE EUROPEO

C

20943

L-FIL-LET/10 6

36

WSTLI500 - STORIA DELLA LINGUA
ITALIANA

B

50384

L-FIL-LET/12 6

36

Gruppo opzionale:
LINGUE A SCELTA SECONDO ANNO

B

50383

ZDIIT800 - DIDATTICA
DELL'ITALIANO A STRANIERI LABORATORIO

F

21281

ZDILE800 - DIDATTICA DELLA
LETTERATURA - LABORATORIO

F

21281

YWEB2800 - WEB 2.0

F

21279

ZCRSC000 - CREDITI A SCELTA
DELLO STUDENTE

D

ZPRFI000 - PROVA FINALE

E

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

AP

ITA

AF

ITA

Secondo anno
Denominazione

SSD

L-LIN/02

3

L-FIL-LET/11 3

SECS-P/08

18

18

3

18

20618

12

72

20619

12

300
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Dettaglio dei gruppi opzionali
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

50383

L-LIN/04

CFU

Ore

9

54

Tip. Att.

Lingua

AP

FRA

AP

ENG

AP

SPA

AP

DEU

AP

FRA

AP

ENG

AP

SPA

AP

DEU

AP

ITA

AP

ITA

Gruppo opzionale: LINGUE A SCELTA PRIMO ANNO

ZLITR101 - LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE I

B

ZLITR100 - LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE I

B

ZLITR102 - LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA I

B

ZLITR103 - LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA I

B

50383

50383

50383

L-LIN/12

L-LIN/07

L-LIN/14

9

9

9

54

54

54

Gruppo opzionale: LINGUE A SCELTA SECONDO ANNO

ZLITR201 - LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE II

B

ZLITR200 - LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE II

B

ZLITR202 - LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA II

B

ZLITR203 - LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA II

B

50383

50383

50383

50383

L-LIN/04

L-LIN/12

L-LIN/07

L-LIN/14

9

9

9

9

54

54

54

54

Gruppo opzionale: DUE LETTERATURE A SCELTA TRA - CURRICULUM LINGUE LETTERATURE E CULTURE EUROPEE

ZLEPA100 - LETTERATURE DEI
PAESI DI LINGUA FRANCESE, CON
LABORATORIO DIDATTICO

C

ZLEPA101 - LETTERATURE DEI
PAESI DI LINGUA INGLESE, CON
LABORATORIO DIDATTICO

C

20943

20943

L-LIN/03

L-LIN/10

9

9

54

54
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Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

ZLEPA102 - LETTERATURE DEI
PAESI DI LINGUA SPAGNOLA, CON
LABORATORIO DIDATTICO

C

20943

L-LIN/05

ZLEPA103 - LETTERATURE DEI
PAESI DI LINGUA TEDESCA, CON
LABORATORIO DIDATTICO

C

20943

L-LIN/13

CFU

Ore

9

54

9

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

54

Gruppo opzionale: DUE LETTERATURE A SCELTA TRA - CURRICULUM LINGUE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE

ZLEPA500 - LETTERATURA DEI
PAESI DI LINGUA FRANCESE

C

ZLEPA501 - LETTERATURA DEI
PAESI DI LINGUA INGLESE

C

ZLEPA502 - LETTERATURA DEI
PAESI DI LINGUA SPAGNOLA

C

ZLEPA503 - LETTERATURA DEI
PAESI DI LINGUA TEDESCA

C

20943

20943

20943

20943

L-LIN/03

L-LIN/10

L-LIN/05

L-LIN/13

6

6

6

6

36
AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

36

36

36

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): 50382 Scienze economico-giuridiche, sociali e della comunicazione 50383 Lingue moderne 50384
Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche 20943 Attività formative affini o integrative 20618 A scelta dello studente 20619 Per la
prova finale 21279 Abilità informatiche e telematiche 21281 Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
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Obiettivi formativi
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno - , in Lingue, letterature e culture europee
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

Il corso si propone di far acquisire agli studenti: a) il possesso di una matura consapevolezza dei meccanismi alla base della comunicazione socio- e
inter-linguistica, soprattutto in relazione a domini d’uso professionali e a elevata specializzazione (padroneggiando registri, lessici settoriali e sottocodici); b)
il possesso di un’elevata capacità di analisi traduttiva di testi letterari nella lingua francese, nonché di padroneggiare i metodi della didattica della lingua; c) la
capacità di intendere e interpretare speditamente comunicazioni complesse, controllando i lessici specialistici, sapendo produrre testi orali e scritti,
soprattutto di carattere professionale o critico, in diversi registri stilistici; d) la capacità di impiegare la competenza linguistica negli svariati contesti di
comunicazione e scambio presenti in ambienti nazionali e internazionali (di natura istituzionale e amministrativa, culturale, turistica, commerciale ecc., ma
anche didattica), autonomamente o anche con mansioni progettuali o di coordinamento (sia nel caso di contesti professionali sia nel caso di contesti
scolastici e formativi). Il corso si propone il raggiungimento di una competenza comunicativa di livello C1 previsto dal Common European Framework of
Reference (CEFR). Gli studenti raggiungeranno una sicura padronanza delle strutture morfo-sintattiche, testuali e pragmatiche della lingua francese unita a
una matura consapevolezza dei meccanismi alla base della pratica della traduzione in vista di sbocchi professionali in questo settore e di una formazione in
didattica della lingua francese per chi volesse intraprendere la carriera di docente. Il livello di competenza atteso dal CEFR sarà raggiunto grazie alla
conoscenza e alla comprensione, da parte degli studenti, di concetti e nozioni avanzate di linguistica, sociolinguistica e dei processi alla base della
traduzione, strumenti di analisi metalinguistica essenziali. 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 il prestigio della lingua in oggetto e produzioni letterarie e
promuovendo azioni volte a favorire il superamento delle barriere linguistico-culturali. Gli studenti conseguiranno in tal modo 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 course aims to give students: a) the possession of a mature awareness of the mechanisms at the base of socio- and inter-linguistic communication,
especially in relation to professional domains with high specialization (mastering registers, sectorial lexicons and subcodes); b) the possession of a high level
of translation analysis of literary texts in the French language, as well as mastering the methods of language teaching; c) the ability to understand and
quickly interpret complex communications, controlling the specialized lexicons, knowing how to produce oral and written texts, above all of a professional or
critical nature, in different stylistic registers; d) the ability to use linguistic competence in the various contexts of communication and exchange present in
national and international environments (of an institutional and administrative, cultural, tourist, commercial, etc., but also didactic nature), autonomously or
even with project duties or coordination (both in the case of professional contexts and in the case of educational and training contexts). The course aims to
achieve a C1 level communicative competence foreseen by the Common European Framework of Reference (CEFR). Students will achieve a sure mastery
of the morpho-syntactic, textual and pragmatic structures of the French language combined with a mature awareness of the mechanisms underlying the
practice of translation in view of career opportunities in this sector and of a French language teaching education for those wanted to pursue a teaching
career. The level of competence expected by the CEFR will be achieved thanks to the students' knowledge and understanding of advanced concepts and
notions of linguistics, sociolinguistics and the processes underlying translation, essential metalinguistic analysis tools. 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, evaluating the prestige
of the language in question and literary productions and promoting actions aimed at favoring the overcoming of linguistic-cultural barriers. In this way,
students will be able to correctly select linguistic and cultural data, elaborating 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 solving problems encountered.

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno - , in Lingue, letterature e culture europee
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno -

Il corso si propone di contribuire al consolidamento: (1) di una matura consapevolezza dei meccanismi alla base della comunicazione socio- e
inter-linguistica, soprattutto in relazione a domini d’uso professionali e a elevata specializzazione (padroneggiando registri, lessici settoriali e sottocodici) e di
un’elevata capacità di analisi storico-critica e traduttiva di testi in lingua inglese; (2) della capacità di intendere e interpretare speditamente comunicazioni
complesse, controllando i lessici specialistici, sapendo produrre testi orali e scritti, soprattutto di carattere professionale o critico, in diversi registri stilistici
negli svariati contesti di comunicazione e scambio presenti in ambienti nazionali e internazionali (di natura istituzionale e amministrativa, culturale, turistica,
commerciale ecc., ma anche didattica), autonomamente o anche con mansioni progettuali o di coordinamento (sia nel caso di contesti professionali sia nel
caso di contesti scolastici e formativi); (3) della capacità 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, selezionando correttamente dati di natura linguistico e storico-culturale, elaborando personali e originali ipotesi interpretative e
sviluppando, 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 di elaborare e attuare efficaci strategie di risoluzione dei problemi
incontrati; (4) di solide abilità comunicative, che permettano di padroneggiare agevolmente i molteplici registri dello scritto e del parlato in riferimento a
destinatari di ogni estrazione e più o meno specializzati, mostrando di saper riassumere testi articolati e comunicarne il contenuto, oltre a elaborare chiare ed
efficaci relazioni professionali; (5) della capacità di costruire in autonomia lessici specifici, utilizzare gli strumenti di analisi e i metodi di apprendimento
sviluppati per gestire autonomamente il proprio aggiornamento professionale, individuare gli strumenti e i percorsi di formazione adeguati per lo sviluppo
delle proprie conoscenze culturali e specialistiche e delle proprie competenze professionali.
(English)
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The course aims to contribute to the consolidation of (1) a mature awareness of the mechanisms at the basis of socio- and inter-linguistic communication,
above all in relation to highly specialised professional domains (mastering registers and specialised lexis) and a high capacity for historical-critical and
translational analysis of texts in English; (2) the ability to understand and quickly interpret complex communications, controlling the specialized lexicons,
knowing how to produce oral and written texts, above all of a professional or critical nature, in different stylistic registers in the various contexts of
communication and exchange in national and international environments (of an institutional and administrative, cultural, tourist, commercial, etc., but also
didactic nature), independently or even in charge of planning or coordination tasks (both in the case of professional contexts and in the case of educational
and training contexts); (3) the ability to develop autonomous and well-argued judgments on even complex questions relating to specific areas of competence,
evaluating the status and prestige of the various languages and literary productions and promoting actions aimed at favouring the overcoming of
linguistic-cultural barriers, correctly selecting data of a linguistic and historical-cultural nature, developing personal and original interpretative hypotheses and
developing, in the concrete areas of application of the acquired knowledge (whether it be teaching, communication, cooperation, integration, etc.), an
approach which is not only theoretical but operational and allows to develop and implement effective strategies for solving the problems encountered; (4)
solid communication skills, which allow to easily master the multiple registers of writing and speech in reference to recipients of all walks of life, background
and culture and more or less specialized, showing to be able to summarize complex texts and communicate their content, in addition to create clear and
effective professional relationships; (5) the ability to autonomously build specific lexicons, use the tools of analysis and learning methods developed to
autonomously manage one's professional development, identify the appropriate tools and training paths for the enhancement of one's own cultural and
specialist knowledge and professional skills

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno - , in Lingue, letterature e culture europee
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

Il corso si propone di contribuire all'acquisizione (1) di una matura consapevolezza dei meccanismi alla base della comunicazione socio- e inter-linguistica,
soprattutto in relazione a domini d’uso professionali e a elevata specializzazione (padroneggiando registri, lessici settoriali e sottocodici) e di un’elevata
capacità di analisi storico-critica e traduttiva di testi in lingua inglese; (2) della capacità di intendere e interpretare speditamente comunicazioni complesse,
controllando i lessici specialistici, sapendo produrre testi orali e scritti, soprattutto di carattere professionale o critico, in diversi registri stilistici negli svariati
contesti di comunicazione e scambio presenti in ambienti nazionali e internazionali (di natura istituzionale e amministrativa, culturale, turistica, commerciale
ecc., ma anche didattica), autonomamente o anche con mansioni progettuali o di coordinamento (sia nel caso di contesti professionali sia nel caso di
contesti scolastici e formativi); (3) della capacità 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, selezionando correttamente dati di natura linguistico e storico-culturale, elaborando personali e originali ipotesi interpretative e
sviluppando, 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 di elaborare e attuare efficaci strategie di risoluzione dei problemi
incontrati; (4) di solide abilità comunicative, che permettano di padroneggiare agevolmente i molteplici registri dello scritto e del parlato in riferimento a
destinatari di ogni estrazione e più o meno specializzati, mostrando di saper riassumere testi articolati e comunicarne il contenuto, oltre a elaborare chiare ed
efficaci relazioni professionali; (5) della capacità di costruire in autonomia lessici specifici, utilizzare gli strumenti di analisi e i metodi di apprendimento
sviluppati per gestire autonomamente il proprio aggiornamento professionale, individuare gli strumenti e i percorsi di formazione adeguati per lo sviluppo
delle proprie conoscenze culturali e specialistiche e delle proprie competenze professionali.
(English)
The course aims to contribute to the acquisition of (1) a mature awareness of the mechanisms at the basis of socio- and inter-linguistic communication,
above all in relation to highly specialised professional domains (mastering registers and specialised lexis) and a high capacity for historical-critical and
translational analysis of texts in English; (2) the ability to understand and quickly interpret complex communications, controlling the specialized lexicons,
knowing how to produce oral and written texts, above all of a professional or critical nature, in different stylistic registers in the various contexts of
communication and exchange in national and international environments (of an institutional and administrative, cultural, tourist, commercial, etc., but also
didactic nature), independently or even in charge of planning or coordination tasks (both in the case of professional contexts and in the case of educational
and training contexts); (3) the ability to develop autonomous and well-argued judgments on even complex questions relating to specific areas of competence,
evaluating the status and prestige of the various languages and literary productions and promoting actions aimed at favouring the overcoming of
linguistic-cultural barriers, correctly selecting data of a linguistic and historical-cultural nature, developing personal and original interpretative hypotheses and
developing, in the concrete areas of application of the acquired knowledge (whether it be teaching, communication, cooperation, integration, etc.), an
approach which is not only theoretical but operational and allows to develop and implement effective strategies for solving the problems encountered; (4)
solid communication skills, which allow to easily master the multiple registers of writing and speech in reference to recipients of all walks of life, background
and culture and more or less specialized, showing to be able to summarize complex texts and communicate their content, in addition to create clear and
effective professional relationships; (5) the ability to autonomously build specific lexicons, use the tools of analysis and learning methods developed to
autonomously manage one's professional development, identify the appropriate tools and training paths for the enhancement of one's own cultural and
specialist knowledge and professional skills (cfr the learning results expected at the end of the Course of Studies, expressed through the Dublin Descriptors).

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno - , in Lingue, letterature e culture europee
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

Il corso mira all’acquisizione: a) di una matura consapevolezza dei meccanismi alla base della comunicazione socio- e interlinguistica, soprattutto in
relazione a domini d’uso professionali e a elevata specializzazione (acquisizione di registri, lessici settoriali e sottocodici); b) di un’elevata capacità traduttiva
di testi letterari in lingua tedesca; c) della capacità di intendere e interpretare speditamente comunicazioni complesse, controllando i lessici specialistici,
sapendo produrre testi orali e scritti, soprattutto di carattere professionale o critico, in diversi registri stilistici; d) della capacità di impiegare la competenza
linguistica in svariati contesti di comunicazione e scambio presenti in ambienti nazionali e internazionali (di natura culturale, scientifica, giuridica ecc., ma
anche didattica). Il corso mira allo sviluppo della competenza comunicativa interculturale in un percorso di apprendimento integrato di lingua e contenuti. La
competenza comunicativa interculturale si basa sulla conoscenza delle diversità nelle abitudini, nei sistemi di valori e di credenze, come pure su una serie di
aspetti paralinguistici che identificano le caratteristiche di individui appartenenti a una comunità di lingua tedesca. Gli studenti sperimentano la LS in diverse
situazioni di comunicazione interculturale riferite ad ambiti professionali. Ciò implica lo studio del lessico del mondo professionale, lo sviluppo di abilità
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linguistiche e della competenza interculturale. L'obiettivo finale del corso è mettere in pratica le competenze linguistiche e culturali acquisite in svariati
contesti di comunicazione e scambio presenti in ambienti nazionali e internazionali. Il corso presuppone un utilizzo avanzato e competente della lingua e
corrisponde al C1 (CEFR). Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di: comprendere una vasta gamma di testi lunghi e impegnativi, cogliendone
anche i significati impliciti; esprimersi in modo spontaneo e fluente, senza dover ricercare spesso le parole più adatte; utilizzare la lingua in ambito sociale,
professionale, formativo e universitario con efficienza e flessibilità; affrontare argomenti complessi in modo chiaro, strutturato ed esaustivo. Tradurre testi
aperti e chiusi di media lunghezza considerando gli aspetti di confronto tra lingue e culture di partenza e d’arrivo.
(English)
The course aims at acquiring: a) a mature awareness of the mechanisms underlying socio- and inter-linguistic communication, especially in relation to
professional and highly specialized domains of use (acquisition of registers, sectoral lexicons and sub-codes); b) a high translation ability of literary texts in
German; c) the ability to quickly understand and interpret complex communications, checking specialized lexicons, knowing how to produce oral and written
texts, especially of a professional or critical nature, in different stylistic registers; d) the ability to use linguistic competence in various communication and
exchange contexts present in national and international environments (of a cultural, scientific, legal, etc., but also didactic nature). The course aims to
develop intercultural communicative competence in an integrated language and content learning path. Intercultural communicative competence is based on
knowledge of differences in habits, systems of values and beliefs, as well as on a series of paralinguistic aspects that identify the characteristics of
individuals belonging to a German-speaking community. Students experience LS in different situations of intercultural communication related to professional
fields. This involves studying the vocabulary of the professional world, developing language skills and intercultural competence. The final objective of the
course is to put into practice the linguistic and cultural skills acquired in various communication and exchange contexts present in national and international
environments. The course presupposes an advanced and competent use of the language and corresponds to C1 (CEFR). At the end of the course the
student must be able to: understand a wide range of long and demanding texts, also grasping their implicit meanings; express themselves spontaneously
and fluently, without having to often search for the most suitable words; use the language efficiently and flexibly in the social, professional, educational and
university fields; address complex topics in a clear, structured and comprehensive way. Translating medium-length open and closed texts considering the
aspects of comparison between source and target languages and cultures.

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno - , in Lingue, letterature e culture europee
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno -

Il corso, UNA LINGUA FRANCESE PER L'EUROPA, basato su di un duplice approccio teorico e pratico-traduttologico, si propone di consolidare: a) il
possesso di una matura consapevolezza dei meccanismi alla base della comunicazione socio- e inter-linguistica, soprattutto in relazione a domini d’uso
professionali e a elevata specializzazione (padroneggiando registri, lessici settoriali e sottocodici); b) il possesso di un’elevata capacità traduttiva di testi
letterari in lingua francese; c) la capacità di intendere e interpretare speditamente comunicazioni complesse, controllando i lessici specialistici, sapendo
produrre testi orali e scritti, soprattutto di carattere professionale o critico, in diversi registri stilistici; d) la capacità di impiegare la competenza linguistica negli
svariati contesti di comunicazione e scambio presenti in ambienti nazionali e internazionali (di natura istituzionale e amministrativa, culturale, turistica,
commerciale ecc., ma anche didattica), autonomamente o anche con mansioni progettuali o di coordinamento (sia nel caso di contesti professionali sia nel
caso di contesti scolastici e formativi). Il corso si propone altresì di consolidare la scrittura in lingua e la competenza in traduzione scritta per la mediazione
internazionale nelle attività interlinguistiche europee con particolare attenzione alle lingue di specialità. In relazione al Quadro di Riferimento Europeo, il
corso mira altresì al consolidamento del livello C1. Il corso mira inoltre a sviluppare nello studente la capacità di produrre testi orali e scritti di natura
professionale o critica in diversi registri stilistici della lingua francese. Infine, il corso favorirà un consolidamento della padronanza dei metodi della didattica
della lingua e della letteratura francesi.
(English)
The course, A FRENCH LANGUAGE FOR EUROPE, based on a double - theoretical and practical, translational - approach, aims to consolidate in the
students a) the mastery of an advanced awareness of the basic mechanisms of socio- and inter-linguistic communication, especially as far as professional
and highly specialized domains (mastering registers, sectorial and sub-code lexicons) are concerned; b) the mastery of a high translation skill concerning
literary texts in French; c) the ability to understand and quickly interpret complex communications, controlling the specialized lexicons, knowing how to
produce oral and written texts, above all of a professional or critical nature, in different stylistic registers; d) the ability to use linguistic competence in the
various contexts of communication and exchange in national and international environments (of institutional and administrative, cultural, touristic,
commercial, etc., but also didactic type), autonomously or even in projects or coordination tasks (both in the case of professional contexts and in the case of
educational and training contexts). The course also aims to develop the students' writing skills and their competence in written translation for international
mediation in European inter-linguistic activities, particularly languages for special purposes. In terms of the CEFR, the course aims at strengthening level C1.
The course also aims to develop in the student the ability to produce oral and written texts of professional or critical nature in different stylistic registers of the
French language. Finally, the course will consolidate mastery of the methods of teaching French language and literature.

LETTERATURE DEI PAESI DI LINGUA SPAGNOLA, CON LABORATORIO DIDATTICO
in Lingue, letterature e culture europee LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

Il corso di Letteratura dei paesi di lingua spagnola I ha l’obiettivo di sviluppare un’elevata conoscenza e capacità di analisi dei testi letterari in lingua
spagnola. In particolare si propone di approfondire la conoscenza della letteratura di lingua spagnola in chiave comparatistica, mostrando come lo studio dei
testi letterari, in qualunque momento storico essi siano stati prodotti, debba coniugare la conoscenza della storia e delle sue dinamiche sociali con quella
della pregressa tradizione letteraria a cui ogni testo, implicitamente o esplicitamente, fa riferimento dal punto di vista tematico, retorico e stilistico. Il corso si
propone inoltre di far sì che gli studenti sappiano impiegare la competenza culturale acquisita in contesti di comunicazione professionale diversi, di ambito
nazionale e internazionale, autonomamente o con responsabilità progettuali e/o di coordinamento. Laboratorio didattico Il Laboratorio didattico si propone di
avviare lo studente all'acquisizione delle competenze necessarie per l’insegnamento della letteratura spagnola. Le lezioni, che prenderanno avvio da esempi
concreti di esperienze didattiche, introdurranno alle principali metodologie e agli orientamenti attuali dell’insegnamento di ambito letterario. La lettura dei testi
in programma per l’esame di Letteratura dei paesi di lingua spagnola sarà finalizzata all'acquisizione degli strumenti utili alla progettazione di percorsi
didattici, che forniranno l’occasione per discutere, più in generale, dell’insegnamento nel mondo scolastico attuale – anche attraverso l’uso delle tecnologie
digitali – e delle interazioni comunicative e delle dinamiche relazionali nei contesti di apprendimento.
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(English)
The course aims to deepen the knowledge of the Spanish literature in a comparative key, showing specifically how the study of the literary texts, – whenever
they were composed –has to combine the knowledge of history with that of literary tradition to which each text makes implicit or explicit reference from the
rhetorical, thematic and stylistic points of view. The course aims to enable students to use their acquired cultural competence in wide-ranging professional
environments – National and International – whether they work independently or as project manager and/or supervisor, especially in school and college
trainings. The course aims to start the students to learn the necessary skills to teach Spanish literature. The lessons, based on concrete examples given of
lived experiences in the school, introduce to the main and current methodologies of teaching. The reading of the texts of some of the principal Spanish
authors will be finalized to the acquisition of the tools useful for the design of lessons, which will provide the opportunity to discuss, more generally, the
teaching in the contemporary scholastic world - also through the use of digital technologies – and communicative interactions and relational dynamics in
learning contexts.

GEOGRAFIA DELLE LINGUE E DELLE MIGRAZIONI
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno - , in Lingue, letterature e culture europee
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

Il corso si propone di sviluppare in modo articolato e pienamente adeguato ai ruoli professionali la conoscenza dei contesti geografici relativi alle lingue
studiate nel corso di studi. Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di utilizzare gli elementi fondamentali di geopolitica, geografia delle migrazioni e
antropologia culturale per poter elaborare proficue sintesi e inserire il fenomeno migratorio nelle sue dinamiche glocali. In tal senso la comunicazione
linguistica avrà come necessario supporto la capacità di comprensione di uno dei problemi geopolitici più scottanti in tutti i suoi aspetti antropologici e
culturali e darà ulteriori e più solidi strumenti per utilizzare consapevolmente le logiche delle cooperazione internazionale. Tale capacità di comprensione
passerà attraverso il potenziamento delle abilità comunicative degli studenti, secondo quanto suggerito dai descrittori di Dublino: gli studenti saranno messi
in grado di raccogliere e strutturare le documentazioni su temi attinenti al percorso formativo; saranno incoraggiati a 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. Inoltre, i
singoli moduli della disciplina concorreranno ciascuno a potenziare competenze relative al saper gestire professionalmente rapporti interlinguistici e
interculturali, adeguandoli ad ambiti lavorativi diversi (attività commerciali, istituzioni culturali, pubbliche relazioni ecc.) attraverso una didattica attiva
articolata in simulazioni d’aula e analisi di case studies.
(English)
The course aims to develop the knowledge of the geographical contexts related to the languages studied in the degree course in an articulated manner,
which is fully suitable to the students’ future professional roles. At the end of the course the students will be able to use the basic knowldge of geopolitics,
geography of migration and cultural anthropology to understand the migration phenomenon in its glocal dynamics. In this sense, linguistic communication will
have as its necessary support the ability to understand one of the most burning geopolitical issues in all its anthropological and cultural aspects and will
provide further and more solid instruments to consciously use the logics of international cooperation. This comprehension ability will also involve the
enhancement of students' communication skills, as suggested by the Dublin descriptors: students will be able to collect and structure the documentation on
topics related to the training course; they will be encouraged to present the results of a research in an orderly manner, in a well-argued and even multimedia
form, taking into account the recipients and purpose of the communication. Furthermore, each module of the discipline will contribute to enhancing
competences related to the ability to professionally manage interlinguistic and intercultural relationships, adjusting them to different work environments
(commercial activities, cultural institutions, public relations, etc.) through an active didactics articulated in classroom simulations and case studies analysis.

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno - , in Lingue, letterature e culture europee
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

Il corso si propone, in linea con gli obiettivi del Corso di Studi, di fare acquisire allo studente: a) una matura consapevolezza dei meccanismi alla base della
comunicazione linguistica, soprattutto in relazione a domini d'uso professionali e altamente specializzati; b) un’elevata capacità di traduzione e analisi di testi
in lingua spagnola. Il corso intende migliorare e perfezionare le competenze comunicative necessarie per interagire con fluidità anche in contesti lavorativi,
nell'ambito di istituzioni scolastiche e didattiche, italiane e straniere, o in contesti editoriali. Mira, pertanto, ad offrire le risorse linguistiche orali e scritte
(analisi metalinguistica, concetti e nozioni avanzate di linguistica, sociolinguistica) che permettano agli studenti di identificare e utilizzare con competenza i
diversi registri linguistici (sia per ciò che concerne i testi specialistici che quelli letterari). Altresì, il corso si propone di sviluppare le competenze specifiche
della traduzione di testi in lingua spagnola, soffermandosi anche sulla capacità di analisi storico-critica e traduttologica dei testi. Infine, il corso mira a far sì
che gli studenti sappiano applicare le conoscenze e le abilità acquisite al fine di agire con competenza in contesti professionali in cui è richiesta la
padronanza di modelli testuali, delle abilità linguistiche, dell'analisi linguistica. Sarà necessario, pertanto, conoscere non solo i meccanismi linguistici della
lingua spagnola, ma anche i modelli socio-storici, culturali e pragmatici che caratterizzano la comunità di lingua spagnola.
(English)
The course aims to make the student acquire: a) a mature awareness of the mechanisms underlying linguistic communication, especially in relation to
professional and highly specialized domains of use; b) a high capacity of translation and analysis of texts in Spanish. The purpose of the course is to improve
the communication skills necessary to interact fluently also in work contexts, in the context of Italian and foreign educational and didactic institutions, or in
editorial contexts. Therefore, it aims to offer oral and written linguistic resources (metalinguistic analysis, concepts and advanced notions of linguistics,
sociolinguistics) that allow students to identify and use the different linguistic registers competently (both for what concerns the specialized texts and those
literary). Furthermore, the course aims to develop the specific skills of the translation of texts in Spanish, also focusing on the ability of historical-critical and
translational analysis of the texts. Finally, the course aims to ensure that students know how to apply the knowledge and skills acquired in order to act
competently in professional contexts where the mastery of textual models, linguistic skills, and linguistic analysis is required. It will therefore be necessary to
know not only the linguistic mechanisms of the Spanish language, but also the socio-historical, cultural and pragmatic models that characterize the
Spanish-speaking community.
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LABORATORIO DI GEOGRAFIA DELLA COMUNICAZIONE
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno -

Il laboratorio si propone di contribuire a sviluppare in modo articolato e pienamente adeguato ai ruoli professionali la conoscenza dei contesti geografici delle
lingue studiate nel Corso di studi. In particolare, attraverso un percorso di ricerca–azione con gli studenti e di attiva partecipazione degli stessi, verranno
realizzati due moduli a partire da ciò che gli studi più recenti definiscono territorio ma soprattutto sulle dinamiche geopolitiche che sono il risultato di contesti
storico culturali e geografici. Si tratta di riconoscere le concatenazioni e l’inestricabile rapporto tra uomo, territorio, natura, cultura e i diversi sistemi politici. In
linea con quanto proposto dagli indicatori di Dublino, il laboratorio mirerà a potenziare le abilità comunicative degli studenti e la loro capacità di raccogliere e
strutturare documentazione su temi attinenti al 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. Inoltre, la specifica modalità laboratoriale concorrerà a
potenziare competenze relative al saper gestire professionalmente rapporti interlinguistici e interculturali, adeguandoli ad ambiti lavorativi diversi (attività
commerciali, istituzioni culturali, pubbliche relazioni ecc.) attraverso una didattica attiva articolata in simulazioni d’aula e case studies. Tale modalità didattica
stimolerà anche la capacità di analisi dei contesti storico-culturali e dei modelli politici e socio-economici.
(English)
The laboratory aims to contribute to the development of knowledge of the geographical contexts pertaining to the languages studied in the degree course in
a structured manner which is fully adjusted to the students’ future professional roles. In particular, through an action-research path performed with the
students’ active participation, two modules will be created starting from what the most recent studies define as territory but above all building on the
geopolitical dynamics that are the result of historical, cultural and geographical contexts. It is a matter of recognizing the chains and the inextricable
relationship between man, territory, nature, culture and the different political systems. In line with what is proposed by the Dublin indicators, the laboratory
will aim to enhance the students' communication skills and their ability to collect and organize documentation on topics related to the educational path and to
expose neatly, in a well-argued and multimedia way, the results of a research, taking into account the recipients and the purpose of the communication.
Furthermore, the specific laboratory mode will contribute to enhancing skills related to the ability of professionally managing inter-linguistic and intercultural
relationships, adjusting them to different work environments (commercial activities, cultural institutions, public relations, etc.) through an active didactics
articulated into classroom simulations and case studies. This teaching methodology will also stimulate the ability to analyze historical-cultural contexts and
political and socio-economic models.

LETTERATURA ITALIANA E CANONE EUROPEO
in Lingue, letterature e culture europee LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno -

L’insegnamento di Letteratura italiana e canone europeo, afferente al CdS magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale, mira a garantire una robusta formazione di base relativa alla conoscenza della Letteratura italiana nei suoi rapporti di scambio e interazione
dinamica con le principali letterature europee; il tutto a partire dal possesso dei fondamenti delle conoscenze socio- e meta-linguistiche della comunicazione,
grazie alla padronanza di almeno due lingue europee. Il curriculum “Lingue, letterature e culture europee” approfondisce la dimensione didattica attraverso
insegnamenti e laboratori che consentano di potenziare le competenze riconducibili al ruolo di insegnante di lingue e letterature straniere (in istituzioni
scolastiche nazionali e internazionali), nonché di insegnante di lingua e cultura italiana all'estero. In tale prospettiva, l’attività didattica sarà finalizzata a
garantire allo studente la capacità autonoma di sviluppo abilità critiche e metodologiche per: 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 e comparare le
conoscenze della tradizione letteraria italiana, specie novecentesca, con le culture di altri paesi europei.
(English)
The course on Italian Literature and European Canon, which is part of the Master degree in Modern Languages for International Communication and
Cooperation, aims to build a solid knowledge of the Italian Literature and its exchanges and dynamical interactions with the main European literatures;
starting from the socio- and meta-linguistic knowledge of communication, thanks to the familiarity with at least two European languages. The curriculum
“European languages, literatures and cultures” focusses onto the teaching aspects through lectures and practicals that increase the skills necessary to a
foreign language and literature teacher (within national and international schools), as well as teaching Italian language and literature abroad. Within this
framework, the teaching will aim to provide the students with the critical and methodological skills for a) a critical analysis of the ideological and socio-cultural
content of the texts; b) contextualise the authors within the historical-cultural framework; c) distinguish among the main; 3) link and compare the Italian
literary tradition with the cultures of other European countries, with a focus on the XXth century

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno - , in Lingue, letterature e culture europee
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno -

Il corso si propone l’obiettivo di consolidare : a) il possesso di una matura consapevolezza dei meccanismi alla base della comunicazione socio- e
inter-linguistica, soprattutto in relazione a domini d’uso professionali e a elevata specializzazione (padroneggiando registri, lessici settoriali e sottocodici); b)
il possesso di un’elevata capacità traduttiva di testi letterari in lingua tedesca; c) la capacità di intendere e interpretare speditamente comunicazioni
complesse, controllando i lessici specialistici, sapendo produrre testi orali e scritti, soprattutto di carattere professionale o critico, in diversi registri stilistici; d)
la capacità di impiegare la competenza linguistica negli svariati contesti di comunicazione e scambio presenti in ambienti nazionali e internazionali (di natura
istituzionale e amministrativa, culturale, turistica, commerciale ecc., ma anche didattica), autonomamente o anche con mansioni progettuali o di
coordinamento (sia nel caso di contesti professionali sia nel caso di contesti scolastici e formativi). Il corso mira altresì a consolidare le competenze
linguistiche avanzate coerenti con i livelli C1/C2 del QCER, corrispondenti all’Oberstufe, e a far acquisire competenze traduttive dall’italiano al tedesco
(scritte e orali) attraverso il confronto attivo con una varietà di tipologie testuali anche settoriali.
(English)
The course aims to consolidate: a) the possession of a mature awareness of the mechanisms at the base of socio- and inter-linguistic communication,
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especially in relation to professional domains with high specialization (mastering registers, sectorial lexicons and subcodes); b) the possession of a high
translation capacity of literary texts in German; c) the ability to understand and quickly interpret complex communications, by checking the specialized
lexicons, knowing how to produce oral and written texts, above all of a professional or critical nature, in different stylistic registers; d) the ability to use
linguistic competence in the various contexts of communication and exchange existing in national and international environments (f.i. of institutional and
administrative, cultural, tourist, commercial, but also didactic nature), autonomously or even with project duties or coordination (both in professional and
educational contexts). The course also aims to consolidate the advanced linguistic skills consistent with the C1 / C2 levels of the CEFR, corresponding to the
Oberstufe, and to acquire translation skills from Italian into German (written and oral) through an active comparison with a variety of text types (sectoral as
well).

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno - , in Lingue, letterature e culture europee
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno -

L’insegnamento, in linea con gli obiettivi del Corso di studi, si propone di consolidare: a) il possesso di una matura consapevolezza dei meccanismi alla base
della comunicazione socio- e inter-linguistica, soprattutto in relazione a domini d’uso professionali e a elevata specializzazione padroneggiando registri,
lessici settoriali e sottocodici); b) il possesso di un’elevata capacità di analisi traduttiva di testi letterari in lingua spagnola. L’insegnamento si propone altresì
consolidare la capacità di: - produrre testi professionali sia scritti che orali (intervista di lavoro/testo accademico/curriculum); - mediare tra soggetti di culture
diverse; - conoscere in modo approfondito e saper usare registri linguistici relativi alle produzioni orali e scritte in lingua spagnola; - produrre testi orali e
scritti coerenti, adattati a diversi orizzonti di attesa e quindi sviluppati attraverso diversi registri stilistici; - produrre riassunti e/o parafrasi di testi articolati,
relazioni e scritti di carattere professionale fondati su modelli pragmatici e sociolinguistici. - mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite negli
ambiti corrispondenti al profilo di mediatore per la cooperazione internazionale tra il mondo ispanico e quello italiano.
(English)
In line with SUA CdS( La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio), the objectives of this programme in its three expressions/ability are: - the production of
professional texts both written and oral (work interview/accademic text/CV; -acquiring linguistic competence in order to develop the capacity to mediate
between persons of diverse cultures; - the acquisition of textual competence, other than a deep understanding of the linguistic registers relating to oral and
written production in Spanish; - to be capable of producing oral texts and coherent writing appropriate to different contexts, and in different stylistic registers;
- to be able to summarise and paraphrase articulated texts, to write professional reports based on pragmatic, sociolinguistic models; - students will be able to
practice their knowledge and skills acquired in the areas corresponding to the mediator profile for international cooperation between the Hispanic and Italian
world.

ECONOMIA DELLO SVILUPPO
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno -

Il corso si propone di fornire conoscenze sulle maggiori questioni economiche che regolano i rapporti tra Stati e istituzioni. In particolare, il corso mira a
fornire strumenti utili alla comprensione di alcune dinamiche economiche rilevanti per organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione e aiuti
allo sviluppo, di integrazione economica, sociale e culturale e per imprese con spiccata propensione all'internazionalizzazione. Le conoscenze fornite da
questo corso di economia integrano quelle più strettamente linguistiche e culturali previste dagli altri corsi nel curriculum “Lingue per la comunicazione
internazionale” per formare figure professionali in grado di svolgere attività nel campo della cooperazione e della comunicazione internazionale.
Un’introduzione alla comprensione delle dinamiche economiche della cooperazione e del commercio internazionale, infatti, fornisce strumenti appropriati a
comprendere il contesto in cui la preparazione linguistico-traduttiva avanzata sarà applicata. La capacità di comprendere le dinamiche può essere utile a
interpretare speditamente comunicazioni complesse ed a comprendere le organizzazioni in cui si spenderà la propria professionalità.
(English)
The goal is to introduce students to the main economic processes relevant for international organizations working in the fields of cooperation and economic,
social and cultural integration and for international-oriented businesses. Knowledge developed during this course adds to the linguistic and cultural
knowledge developed by most other courses in the “Languages for international communication” curriculum in order to prepare students for jobs in the fields
of international cooperation and communication. The education on language and translation will be applied in a context often characterized by an economic
dimension. This course provides a primer to this economic dimension of international cooperation and international trade which will help students to interpret
quickly complex communication and to understand the organizations they will be working for

LETTERATURE DEI PAESI DI LINGUA FRANCESE, CON LABORATORIO DIDATTICO
in Lingue, letterature e culture europee LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

CORSO PROF.SSA CRAVERI Il corso si propone come obiettivo di illustrare l'affaire Dreyfus e la battaglia giornalistica e letteraria che ha sancito la nascita
dell'intellettuale moderno. LABORATORIO PROF. PATIERNO Gli obiettivi del corso sono l’acquisizione, da parte degli studenti, delle conoscenze teoriche e
delle competenze pratiche necessarie all’insegnamento della letteratura francese declinate in termini di nozioni fondamentali relative alle metodologie e agli
approcci moderni della didattica della letteratura. Il corso prevede un insegnamento di base che mira a presentare, a partire da un quadro storico culturale
della letteratura francese in alcuni paesi di lingua francese, aspetti salienti di tale produzione considerando quale punto focale l’analisi del testo letterario
nell’ottica di una finalità principalmente didattica (fini, metodi, esemplificazioni). Il corso si accompagna a un laboratorio didattico che ha lo scopo operativo di
favorire la preparazione pratica dello studente attraverso la realizzazione di moduli di insegnamenti, unità didattiche in termini di obiettivi, metodi, tempi,
sussidi, valutazione, sulla base di elaborazioni messe a confronto all’interno del gruppo.
(English)
MRS. CRAVERI The course aims to illustrate the Dreyfus affair and the journalistic and literary battle that sanctioned the birth of the modern intellectual. MR.
PATIERNO The course objectives are the acquisition, by students, of theoretical knowledge and practical skills necessary for teaching French literature
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declined in terms of the basic notions related to methods and modern approaches to literature didactics The course provides a basic education that aims at
presenting, starting from a cultural historical overview of French literature in some French-speaking countries, the salient aspects of such production
considering as a focal point the analysis of literary texts in view of a purpose mainly didactic (purposes, methods, examples). The course is accompanied by
an educational workshop that has the operational aim of facilitating the practical preparation of the student through the implementation of teaching modules,
didactic units in terms of objectives, methods, timing, benefits, evaluation, based on elaborations compared within the group.

SOCIOLINGUISTICA DELL'INTERAZIONE
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno - , in Lingue, letterature e culture europee
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

In conformità con quanto stabilito dagli indirizzi formativi del CdS, il corso si propone far sì che gli studenti conoscano e comprendano nozioni avanzate di
linguistica, come strumenti essenziali per raggiungere il livello di competenza atteso del CEFR nelle due lingue studiate. In particolare, l’insegnamento di
Sociolinguistica dell’interazione intende ampliare la formazione linguistica degli studenti favorendo l’approfondimento di tecniche descrittive e di raccolta dati,
soprattutto in relazione alla dimensione pragmatico-comunicativa delle interazioni linguistiche situate e al rapporto tra fatti linguistici e fenomeni istituzionali.
L’area delle competenze linguistico-testuali e traduttive verrà in tal modo arricchita da metodologie e nozioni atte a favorire lo sviluppo di una competenza
comunicativa interculturale fondata su basi socio-antropologiche, cui si unirà una complessiva crescita della competenza metalinguistica che darà modo agli
studenti di condurre valide e complete ricerche empiriche su fenomeni interazionali o corpora testuali anche complessi in ciascuna delle lingue studiate.
(English)
In compliance with the lines of study promoted by the Master Degree of Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale (Foreign
Languages for International Communication and Cooperation), the course is aimed at an understanding of advanced notions of Linguistics; these are seen
as essential tool for the students to reach the expected CEFR level of competence in the More specifically Sociolinguistics is a discipline which broadens the
topics of linguistics: it offers deeper insights into techniques of linguistic description and data collection, highlighting pragmatic and communicative aspects of
social interactions at the intersection between linguistic facts and institutional phenomena. This will improve the area of linguistic, textual and translation
competence, in order to articulate a strong intercultural communicative competence anthropologically grounded; moreover, student must also improve their
metalinguistic competence, in order to carry out empirical research in the field of linguistic interaction or textual corpora in each of the language studied.

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
in Lingue, letterature e culture europee LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno -

Il corso si propone far sì che gli studenti conoscano e comprendano nozioni avanzate di linguistica, come strumenti essenziali per raggiungere il livello di
competenza atteso del CEFR nelle lingue studiate. In particolare, il corso mira a far sì che gli studenti sappiano: a) analizzare linguisticamente testi letterari e
funzionali, individuandone le principali caratteristiche geolinguistiche e storico-linguistiche; b) conoscere e utilizzare alcuni semplici strumenti, tradizionali e
digitali, per l’analisi lessicografica; c) utilizzare in modo appropriato il metalinguaggio grammaticale e linguistico inerente ai principali metodi d’indagine sui
testi (pragmatica, testualità, analisi socio-variazionale); d) conoscere le principali questioni relative al recupero filologico e critico-testuale di testi antichi e
moderni; e) conoscere le tappe principali della storia linguistica interna ed esterna della lingua italiana; f) produrre testi orali e scritti ben strutturati e
rispondenti alle consegne di volta in volta fornite dalla docente.
(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.

Sistemi giuridici e lessici delle Istituzioni europee
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’Area delle competenze storico-culturali del CdS magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
hanno l’obiettivo di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente, istituzioni, eventi ed attività culturali, nonché fornire la
conoscenza delle maggiori questioni economico-giuridiche che regolano i rapporti tra Stati e istituzioni. Più in particolare, l’insegnamento di Sistemi giuridici
e lessici delle Istituzioni europee intende fornire le nozioni necessarie per analizzare le dinamiche di tipo politico-giuridico intercorrenti in ambito nazionale e
sovranazionale e di avvicinare lo studente alla conoscenza delle regole di base del diritto dell'Unione europea, attraverso lo studio delle istituzioni e delle
loro competenze, delle norme e dei rapporti tra gli ordinamenti e, infine, della tutela giurisdizionale.
(English)
The teachings of the CDS's Historical and Cultural Skills Area in Modern Languages for Communication and International Cooperation aim to enable the
student to develop the ability to frame historically, institutions, events and cultural activities, as well as providing knowledge of the major economic and legal
issues that govern relations between states and institutions. More specifically, the teaching of legal and lexical systems of the European institutions aims to
provide the necessary knowledge to analyse the political and legal dynamics that are going on in the national and supranational spheres and to bring the
student closer together. Knowledge of the basic rules of EU law, through the study of institutions and their powers, rules and relationships between the
courts and, finally, judicial protection.
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LETTERATURA DEI PAESI DI LINGUA SPAGNOLA
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

Il corso di Letteratura dei paesi di lingua spagnola I ha l’obiettivo di sviluppare un’elevata conoscenza e capacità di analisi dei testi letterari in lingua
spagnola. In particolare si propone di approfondire la conoscenza della letteratura di lingua spagnola in chiave comparatistica, mostrando come lo studio dei
testi letterari, in qualunque momento storico essi siano stati prodotti, debba coniugare la conoscenza della storia e delle sue dinamiche sociali con quella
della pregressa tradizione letteraria a cui ogni testo, implicitamente o esplicitamente, fa riferimento dal punto di vista tematico, retorico e stilistico. Il corso si
propone inoltre di far sì che gli studenti sappiano impiegare la competenza culturale acquisita in contesti di comunicazione professionale diversi, di ambito
nazionale e internazionale, autonomamente o con responsabilità progettuali e/o di coordinamento.
(English)
The course aims to deepen the knowledge of the Spanish literature in a comparative key, showing specifically how the study of the literary texts, – whenever
they were composed –has to combine the knowledge of history with that of literary tradition to which each text makes implicit or explicit reference from the
rhetorical, thematic and stylistic points of view. The course aims to enable students to use their acquired cultural competence in wide-ranging professional
environments – National and International – whether they work independently or as project manager and/or supervisor, especially in school and college
trainings.

LETTERATURE DEI PAESI DI LINGUA INGLESE, CON LABORATORIO DIDATTICO
in Lingue, letterature e culture europee LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

Teatro e società inglese. Convenzioni sociali e critica delle medesime, in quattro testi fondamentali di tre secoli. Il laboratorio didattico: ha l’obiettivo di
avviare lo studente all’acquisizione delle competenze necessarie per l’insegnamento della letteratura dei paesi di lingua inglese, attraverso l’introduzione alle
principali metodologie, agli approcci e agli orientamenti più recenti dell’insegnamento di ambito letterario, e attraverso la progettazione di percorsi didattici
con l’uso delle tecnologie digitali. Le lezioni laboratoriali verteranno sulla programmazione per competenze con unità di apprendimento costruite con obiettivi,
metodi, tempi, strumenti, valutazione, sulla base di esempi concreti di esperienze didattiche nel mondo scolastico attuale messe a confronto all’interno del
gruppo.
(English)
Drama and society: unwritten rules and conventions, and criticism of same. The didactic workshop: aims at the acquisition of the key competences
necessary for teaching the literature of English-speaking countries, thanks to the introduction of the most recent methods and approaches in the teaching of
literature, and thanks to the planning of learning projects using digital resources. The workshop activities will be focused on planning learning units that
include key competences, aims, methods, tools, assessment, and that are based on practical examples in today’s school world discussed within the group.

LETTERATURE DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA, CON LABORATORIO DIDATTICO
in Lingue, letterature e culture europee LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Primo anno -

L’insegnamento di Letteratura dei paesi di lingua tedesca ha l’obiettivo finale di promuovere un’elevata conoscenza e capacità di analisi storico-critica e
traduttiva dei testi letterari in lingua tedesca. Al termine del corso gli studenti saranno inoltre in grado di impiegare la competenza linguistica e culturale
acquisita in svariati contesti di comunicazione e scambio presenti in ambienti nazionali e internazionali, autonomamente o anche con mansioni progettuali
e/o di coordinamento sia nel caso di contesti professionali sia nel caso di contesti scolastici e formativi. La parte laboratoriale mira a consolidare la
conoscenza e l’uso delle metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua tedesca.
(English)
The course has the ultimate goal of promoting a high level of knowledge and ability in historical-critical and literary analysis of literary texts in German. At the
end of the course, students will have developed communicative and intercultural competence.

Storia e lessico del digitale
in Lingue per la comunicazione internazionale LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Secondo anno -

Partendo dalle parole-chiave della rivoluzione digitale, il Laboratorio intende offrire una panoramica sui principali vettori di questa grande trasformazione
(internet/web, social media, Big Data, Intelligenza Artificiale) mettendone a fuoco opportunità e rischi, nonché le attuali e potenziali ricadute nell’ambito della
formazione e del lavoro. Obiettivo del laboratorio è la messa a punto di un “dizionario del digitale”, che partendo dalla definizione delle parole contribuisca a
costruire una mappa per orientarsi nel sempre più pervasivo mondo delle ICT (Information and Communication Technologies).
(English)
Starting from the key-words of the digital revolution, the Laboratory intends to offer an overview of the main vectors of this great transformation (internet/web,
social media, Big Data, Artificial Intelligence), focusing on opportunities and risks, as well as the current and potential repercussions in the field of training
and work. The aim of the workshop is the development of a "digital dictionary", which, starting from the definition of words, will help build a map to orient
oneself in the increasingly pervasive world of ICT (Information and Communication Technologies).
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