
 

 

 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
 
 
 

CORSO DI LAUREA 
in Lingue e culture straniere occidentali e orientali – 

 Classe L-11 
 



 

 

 
 
 

 
Capo I 

  Principi generali 

           Art.1 
                                                                      Finalità 
 
1.     Il presente Regolamento didattico, redatto ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 
19 novembre 1990, n. 341, determina – nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei 
diritti e doveri dei docenti e degli studenti – l’organizzazione generale delle attività didattiche del 
Corso di studio in Lingue e culture straniere occidentali e orientali  della Classe delle 
lauree in Lingue e culture moderne attivo presso il Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, 
Mediazione Storia, Lettere, Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata, e disciplina il 
funzionamento dei suoi organi, nel rispetto delle norme poste dallo Statuto, dal Regolamento 
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, dal Regolamento didattico di 
Ateneo, dal Regolamento di organizzazione di Ateneo, nonché dalle norme regolamentari 
nazionali vigenti. 
2.    Il Corso di studio è struttura didattica ed esercita le funzioni assegnate dalla normativa 
regolamentare interna e nazionale al fine di creare le condizioni più adeguate per 
l’apprendimento e la formazione degli studenti. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1.     Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Corso di studio 
della Classe delle lauree in LINGUE E CULTURE MODERNE. 
 
a) informazioni generali sul corso di studio 
 

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe L-11 – Lingue e culture straniere occidentali e orientali 

Nome del Corso  Lingue e culture straniere occidentali e orientali 

Lingua in cui si tiene il corso Italiano 

Sede del Corso Macerata 

Eventuale indirizzo internet  
del Corso di Studio 

http://lingue.unimc.it 

Modalità di svolgimento 
insegnamenti 

Convenzionale 

Utenza sostenibile 100 

Organizzazione didattica semestrale/annuale 

Programmazione nazionale 
degli accessi (art.1 Legge 
264/1999) 

no 

Programmazione locale  
degli accessi (art.2 Legge 
264/1999) 

no  

 
2.      Il presente Regolamento, in osservanza a quanto stabilito dalla normativa vigente, previa 
consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e 
delle professioni, tenuto conto della valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi 
professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT, e indicando i risultati di 
apprendimento attesi con riferimento al sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede  
 

http://lingue.unimc.it/


 

 

 
 
 

europea (i c.d. “descrittori di Dublino”), determina per il Corso di studio: 
a. la denominazione e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio, indicando, qualora 

necessario, le relative Classi di appartenenza; 
b. l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di 

riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; 
c. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e 

di ogni altra attività formativa; 
d. ove necessario, i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di 

studio individuali; 
e. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli 

studenti;  
f. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;  
g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o dell’attestato 

finale. 
 
3.    Il presente Regolamento disciplina altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, 
con specifico riferimento: 

ai criteri di accesso al Corso di laurea e le modalità di verifica, coerenti con gli obiettivi 
formativi (requisito di efficacia), con la previsione che tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti 
alla medesima classe o a classi affini condividano le stesse attività formative di base e 
caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, calcolati secondo le modalità definite dal 
Ministero, di norma prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti 
autonomamente per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; 

alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di 
Laurea magistrale necessaria per l’ammissione (requisiti curriculari coerenti con gli obiettivi 
formativi: requisito di efficacia); eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU che devono 
essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale ai fini dell’ammissione al 
Corso stesso; 

agli obiettivi formativi; 
all’articolazione delle diverse modalità di insegnamento (didattica frontale, seminari, 

lettorati, esercitazioni e simili), coerenti con la tipologia dei corsi di studio e con i corrispondenti 
profili dei diversi percorsi formativi, in base alle quali modulare l’impegno didattico dei docenti; 

alla possibilità di autorizzare progetti di sperimentazione, ispirati a principi di innovazione 
didattica, che prevedano anche attività svolte in forme interdisciplinari e cooperative, sulla base 
di un coinvolgimento collegiale di più docenti; 

alle procedure di attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari dei compiti 
didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato;  

alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché 
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;  

alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, 
che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in 
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 

all’erogazione del servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti 
d'istruzione secondaria superiore, e di un servizio di tutorato per gli studenti; 

all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per 
studenti non impegnati a tempo pieno; 

alla valutazione della qualità delle attività svolte; 
alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; 
alle competenze e compatibilità disciplinari dei docenti (requisito di efficienza) 
all’attività di ricerca a supporto delle attività formative; 
alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti; 
alle informazioni relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alle strutture e ai 

servizi a disposizione del corso, all’organizzazione della didattica, ai supporti e ai servizi a 
disposizione degli studenti diversamente abili, ai servizi di orientamento e tutorato. 

 
È assicurata la periodica revisione del presente regolamento didattico, in 



 

 

 
 
 

particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati a ogni insegnamento o ad 
altra attività formativa.   

Art. 3 

Definizioni 

Ai fini del presente Regolamento si intende: 
per Dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, 

Lettere, Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata; 
per Direttore, il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione Storia, 

Lettere, Filosofia dell'Università degli Studi di Macerata; 
per Statuto, lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata; 
per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università 

degli Studi di Macerata (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 
341); 

per Regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, 
della legge 19 novembre 1990, n. 341; 

per Regolamento di contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Macerata; 

per Regolamento di organizzazione, il Regolamento di organizzazione d’Ateneo (ai sensi 
dell’articolo 8 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata); 

per Corsi di studio, i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale, i Corsi di eccellenza, i 
Master di primo e di secondo livello, i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di 
formazione permanente e continua, i Corsi di specializzazione ed i Corsi di dottorato di ricerca 
ed ogni altra attività didattica di cui all’art. 3, D.M. 270/04;  

per Classi unificate, le Classi di laurea e di laurea magistrale appartenenti a percorsi 
formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti al medesimo 
Dipartimento; 

per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il 
dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati 
nell'articolo 3, D.M. 270/04; 

per classe di appartenenza di corsi di studio, l’insieme dei corsi di studio, comunque 
denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/04;  

per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto 
ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 
del 24 ottobre 2000, e successive modifiche; 

per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; 

per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione 
iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio; 

per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo 
culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; 

per ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i 
curricula del corso di studio, come specificato nell’articolo 11, D.M. 270/04; 

per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di 
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai 
corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività 
didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività 
di studio individuale e di auto-apprendimento; 

per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie 
specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo 
titolo. 

 



 

 

 
 
 

 

Capo II 

Organi della Classe unificata e procedure di funzionamento 

Art. 4 

Organi e strutture organizzative del Corso di studio  

Ai sensi dell’art. 8, c. 2 del Regolamento didattico di Ateneo, i Corsi di laurea e di laurea 
magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati, ovvero ad are scientifico-disciplinari 
omogenee, sono retti da un Consiglio unificato relativo alle Classi interessate. 
Sono organi della struttura organizzativa del Corso di studio: 
a) il Consiglio unificato  (CU); 
b) il Presidente. 
Il Consiglio unificato, per il proprio funzionamento, si avvale a titolo consultivo dei seguenti 
organi collegiali: 
a) la Commissione pratiche studenti; 
b) la Commissione orientamento-tutorato; 
c) eventuali altre Commissioni nominate ad hoc in caso di necessità. 
 

Art. 5 

Consiglio unificato 

1. Il Consiglio unificato è costituito dai docenti incardinati secondo quanto previsto dallo 
Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’Ateneo, dai titolari di supplenze, 
affidamenti e dai rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito nel 
Regolamento d’organizzazione dell’Ateneo. Al Consiglio possono essere invitati, senza 
diritto di voto, i docenti a contratto, la cui presenza non contribuisce alla definizione del 
computo del numero legale relativo al medesimo organo. 

2. Il Consiglio unificato è convocato e presieduto dal professore eletto dai docenti incardinati 
ed è nominato con decreto rettorale. Il Presidente del Consiglio unificato dura in carica tre 
anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. 

3. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo, il Presidente del Consiglio 
unificato è sostituito nell’esercizio delle sue funzioni dal Decano del Corso di studio. 

4. Il Consiglio unificato, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei 
regolamenti adottati dalle rispettive strutture didattiche, è tenuto ad assicurare la 
realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei corsi di 
laurea e di laurea magistrale in essi attivati. 

5. Il Consiglio unificato ha il compito principale di programmare, organizzare e gestire le 
attività didattiche. In particolare svolge le seguenti funzioni: 
a) approva i piani di studio; 
b) nomina le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché il correlatore 

per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall’Università; 
c) elabora un compiuto e motivato programma didattico annuale in grado di 

assicurare la migliore utilizzazione dei docenti afferenti; 
d) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l’espletamento 

delle attività didattiche; 
e) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento l’ordinamento didattico dei Corsi di 

studio ad esso afferenti, comprensivo della precisazione degli eventuali curricula, 
dell’attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nonché di tutte le 
prescrizioni dettate dalla normativa vigente; 

f) indice almeno una riunione l’anno per l’esame collegiale dei programmi in modo da 
assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi 
didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che 
interessino più insegnamenti contemporaneamente; 



 

 

 
 
 

g) valuta almeno una volta l’anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, 
nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali 
interventi di recupero e di assistenza didattica. 

 

Art. 6 

Presidente 

1. Il Presidente del Consiglio unificato:  
a) rappresenta i Corsi di Studio; 
b) convoca e presiede il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno; 
c) provvede ad attuare le deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria 

Amministrativa del Consiglio unificato; 
d) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che 

fanno capo ai Corsi di studio, esercitando ogni opportuna funzione di controllo; 
e) esercita tutte le altre attribuzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, dal 

Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di organizzazione;  
f) presenta al Direttore del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento delle 

attività didattiche. 
2. Il Presidente viene eletto secondo modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione. 
3. Il Presidente partecipa come membro di diritto al Consiglio di Direzione del Dipartimento. 
4. Il Presidente può decidere di convocare un Consiglio allargato al personale docente a 

contratto per discutere: 
a) prospettive strategiche di sviluppo dell’Istituzione;  
b) gli atti di indirizzo orientati al miglioramento complessivo e continuo della vita dei 

Corsi di studio a vantaggio di tutte le sue componenti inserendosi nel quadro del 
Progetto “Ateneo di qualità” adottato dall’ Università degli Studi di Macerata ai 
sensi della normativa AVA. 

Art. 7 

Commissione pratiche studenti 
 

1. La Commissione pratiche studenti ha funzioni deliberanti per quanto concerne le pratiche 
studenti e le richieste di accreditamento di attività formative curriculari ed extracurriculari 
ad essa proposte.  

2. La Commissione pratiche studenti è presieduta da un Presidente designato dal Consiglio 
di Classe. La sua composizione è stabilita dal Consiglio di Classe. La Commissione si 
riunisce su indicazione del Presidente. 

3. In particolare vengono da essa esaminate:  
a. richieste di passaggi e di trasferimenti; 
b. domande di immatricolazione alla Classe di laurea triennale (in caso di seconda 

laurea); 
c. domande di pre-iscrizione alla Classe di laurea magistrale ove la procedura non sia 

automatica stanti i requisiti di accesso deliberati;  
d. le domande di iscrizione di studenti decaduti che chiedono il riconoscimento di 

attività formative conseguite nella precedente carriera;  
e. richieste dell’accreditamento, quali attività formative curriculari o extracurriculari, di 

certificazioni linguistiche, stage, tirocini, attività lavorative (ove coerenti con il 
percorso formativo intrapreso), convegni, corsi di eccellenza e seminari; 

f. qualunque altra richiesta avanzata e inerente la carriera degli studenti. 
4. La Commissione pratiche studenti può rimettere ogni questione per cui ne sia ravvisata 

l’opportunità e/o la necessità, ai poteri del Consiglio di Classe, chiedendo apposita 
delibera in merito. 

Art. 8 

Commissione orientamento-tutorato 



 

 

 
 
 

 
La Commissione orientamento e tutorato avanza proposte in ordine a iniziative volte alla 

comunicazione ed alla promozione della Classe di laurea nel territorio regionale e nazionale. La 
composizione della Commissione dovrà rappresentare le diverse aree linguistico-letterarie  e si 
riunisce ogni qual volta il Presidente per motivi di necessità e/o urgenza o il Consiglio di Classe 
ne diano mandato. La Commissione sovrintende all’erogazione del servizio di tutorato secondo 
quanto deliberato dal Consiglio della Classe unificata. 
 

Capo III 

Organizzazione della didattica 

 

Art. 9 

Attuazione degli ordinamenti didattici 

Il Consiglio unificato:  
a) procede alle attività necessarie per l’attuazione degli ordinamenti didattici attraverso il 

coordinamento dei Corsi di studio che di esso fanno parte; 
b) delibera sulle disposizioni del presente Regolamento concernenti la coerenza tra i crediti 

assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati; 
c) propone al Dipartimento gli interventi necessari per il coordinamento delle attività 

didattiche; 
d) sottopone al Dipartimento gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio, redatti in 

ottemperanza al dettato normativo citato nel precedente art. 1, e compiutamente recepiti 
in tutti gli elementi costitutivi nel Regolamento didattico di Ateneo;  

e) rende pubblici gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio attraverso la pagina del 
sito web del Dipartimento e del CINECA. 

 

Art. 10 

Denominazione del Corso di Studio 

Presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli studi di Macerata è 
attivato, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; DD.MM. 16 marzo 2007 e normativa 
correlata, nella classe L-11 (classe delle lauree in Lingue e culture), il corso di laurea in 
Lingue e culture straniere occidentali e orientali. 

 

Art. 11 

Obiettivi formativi 

Il Corso di laurea in Lingue e culture straniere occidentali e orientali ha l’obiettivo di 
assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, 
anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali 
preordinate all'inserimento nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività 
professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione 
europea. 

Il corso di laurea della classe in Lingue e culture straniere occidentali e orientali, che 
rivolge la sua attenzione alla dimensione culturale internazionale, offre ai suoi laureati: 

- una solida formazione di base in linguistica teorica e applicata, nella scrittura e nella 
critica letteraria, italiana e straniera; 

- la padronanza scritta e orale di due lingue e due letterature straniere, europee e 
extraeuropee, portate avanti in modo parallelo nel corso dei 3 anni e abbinabili dagli studenti, 
che possono scegliere fra due lingue occidentali, due lingue orientali, o una lingua 
occidentale e una orientale, secondo percorsi di studio guidati da tutor, rimanendo garantita in 



 

 

 
 
 

ogni caso la competenza scritta e orale di una lingua europea; 
- una solida formazione nelle letterature e nelle culture delle lingue studiate con 

particolare attenzione alle relazioni fra le diverse forme e linguaggi dell'espressione culturale; 
- la possibilità di approfondire la conoscenza delle filologie, lingue e culture straniere o 

seguire percorsi di studio nelle seguenti aree: storico-geografica, artistico-musicale, filosofico-
estetica, linguistico-semiotica, della comunicazione internazionale e interculturale, della 
cultura europea classica e archeologica; 

- una solida formazione, oltre che nell'utilizzo dei principali strumenti informatici, 
nell'utilizzo delle risorse informatiche pertinenti gli ambiti letterari e culturali; 

- attività formative finalizzate all'acquisizione di abilità professionalizzanti. 
Punto qualificante del Corso di laurea è la possibilità di consentire la predisposizione di 

Piani di studio all’interno di un ventaglio di percorsi predefiniti. Pertanto nelle attività affini 
sono state replicate le discipline di maggiore rilevanza all'interno di quelle previste nelle 
attività caratterizzanti al fine di assicurare la più ampia possibilità agli studenti di scegliere, nel 
curriculum unico, percorsi definiti, caratterizzati e specifici (ad esempio, nell'ambito di una 
formazione che è, ovviamente, specificamente linguistica, un percorso nell'area storico-
geografica, artistico-musicale, filosofico-estetica, linguistico-semiotica, della comunicazione 
internazionale e interculturale, della cultura europea classica e archeologica). 

Il corso di laurea garantisce ai suoi studenti la guida di tutor che li seguiranno dal primo 
anno di corso. 

In collaborazione con le strutture dell’Ateneo, il Corso organizza, in accordo con enti 
pubblici e privati, stage e tirocini. 

Al compimento degli studi viene conseguita la laurea in Lingue e culture moderne – 
Classe 11. 

L'offerta formativa proposta dal corso di laurea soddisfa pienamente i requisiti per 
l'accesso alla laurea magistrale in Lingue e culture comparate (Classe LM-37). 

I risultati di apprendimento vengono conseguiti tramite l’assidua frequenza alle lezioni 
dei diversi docenti e alle attività formative integrative e di sostegno previste dalla Classe di 
laurea; i docenti sono a disposizione per fornire quelle indicazioni metodologiche e pratiche, 
necessarie per una proficua acquisizione degli obiettivi formativi richiesti. 

Per quanto riguarda in particolare le competenze e le abilità linguistiche, vengono 
forniti strumenti di auto-apprendimento e di monitoraggio delle conoscenze apprese in itinere. 
Ove la natura dell'insegnamento ne evidenzi la necessità, sono previste attività laboratoriali 
collaterali alla didattica ufficiale e uscite formative atte a rafforzare le conoscenze apprese 
nell'ambito delle lezioni frontali. 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati viene verificato all'interno della 
normale attività didattica tramite lezioni partecipate, interventi programmati degli studenti 
sotto la supervisione del docente e la somministrazione di prove in itinere. Infine, 
l’acquisizione dei cfu propri dell'insegnamento avviene tramite una prova d'esame strutturata, 
nel rispetto dell'autonomia didattica del docente, in una prova orale e/o scritta. La prova 
scritta viene articolata coerentemente alle diverse conoscenze, competenze, abilità, che 
devono essere verificate secondo gli odierni standard linguistici. 

 

Art. 12 

Requisiti di ammissione al Corso di Studio 

Per l’ammissione al corso di laurea in Lingue e culture straniere occidentali e orientali –  
cl. 11 si applicano le disposizioni previste dall’art. 6, c. 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: “Se 
lo studente presenta un voto di uscita dalla maturità uguale o superiore ai 70/100esimi 
(comunicato con autocertificazione propria al momento dell’immatricolazione) la verifica della 
preparazione in accesso è data per acquisita. Nel caso di voto inferiore: 

1) Gli studenti che si immatricolano al Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
occidentali e orientali (Classe L-11), provenienti da Licei o Istituti superiori di ordine linguistico 
(conoscenza di tre lingue curriculari), sono tenuti a frequentare, entro il primo anno di corso 
30 ore di lettorato per la prima e la seconda lingua scelta. L’obbligo formativo degli studenti 



 

 

 
 
 

predetti si considererà tuttavia superato con la frequenza di almeno il 75% delle ore previste. 
L’obbligo formativo degli studenti predetti si considererà tuttavia superato con la frequenza di 
almeno il 75% delle ore previste. La frequenza sarà certificata tramite la firma dello studente 
su moduli predisposti all’uopo e inviati alla Segreteria studenti a cura del docente. 

2) Gli studenti che si immatricolano al Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
occidentali e orientali (Classe L-11), provenienti da Licei ed Istituti superiori diversi da quelli 
anzidetti, sono tenuti a frequentare, entro il primo anno di corso, 50 ore di lettorato per la 
prima e la seconda lingua scelta. L’obbligo formativo degli studenti predetti si considererà 
tuttavia superato con la frequenza di almeno il 75% delle ore previste. L’obbligo formativo 
degli studenti predetti si considererà tuttavia superato con la frequenza di almeno il 75% delle 
ore previste. La frequenza sarà certificata tramite la firma dello studente su moduli predisposti 
all’uopo e inviati alla Segreteria studenti a cura del docente. Lo studente che non è in 
possesso dei requisiti stabiliti per l’accesso, non potrà sostenere gli esami a partire dall’anno 
accademico successivo a quello di immatricolazione (dal 30 novembre), senza aver prima 
assolto agli obblighi formativi assegnatigli. Gli eventuali esami sostenuti oltre tale termine 
saranno annullati di ufficio. 

 

Art. 13 

Esiti professionali 

La laurea in Lingue e culture straniere occidentali e orientali - cl. 11 offre una 
preparazione di base così finalizzata: 

- esperto di lingue e culture straniere  
- funzione in un contesto di lavoro: 

comunicazione in contesti plurilingue; 
traduzioni e consulenze linguistiche, anche a carattere storico/culturale 
pubbliche relazioni in contesti internazionali 

- competenze associate alla funzione: 
traduttore e mediatore linguistico, in particolare in contesti in cui sia richiesto un 
approccio culturale nell’attività di intermediazione linguistica. 

- sbocchi professionali: 
traduttore e facilitatore culturale;  
insegnante di lingue;  
nel settore turistico, nel settore commerciale e delle imprese come esperto di 
pubbliche relazioni in ambito internazionale 
 

Il corso prepara alle professioni di (codifiche ISTAT)  
1. Insegnanti di lingue (2.6.5.5.5)  
2. Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi (3.4.1.5.1) 
3. Guide turistiche (3.4.1.5.2) 

Art. 14 

Durata del corso e articolazione in crediti 

1. L’iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme di accesso agli studi 
universitari. La durata normale per il conseguimento della laurea è di tre anni. Per 
conseguire il titolo finale lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di 
quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre 
l’italiano.  

2. La formazione dello studente impegnato a tempo pieno prevede il conseguimento di 60 
crediti/anno corrispondenti a 1500 ore di lavoro complessivo. Ciascun credito 
corrisponde a 25 ore di lavoro, la frazione temporale riservata allo studio personale o 
ad altre attività di tipo individuale, in conformità ai limiti fissati dal decreto ministeriale, 
non può essere inferiore alla metà, salvo che per attività formative ad elevato 



 

 

 
 
 

contenuto sperimentale o pratico. 
 

Art. 15 

Tipologia delle attività formative 

1. L’attività didattica è svolta su base semestrale (ad eccezione dell’attività relativa alle 
Lingue e traduzioni, che è svolta su base annuale), e può essere differenziata in 
corsi d’insegnamento, attività didattiche integrative, e altre attività (seminari, 
laboratori, esercitazioni pratiche, tutorato, tirocinio, stage ecc.). 

2. Al termine di ciascun corso di insegnamento è previsto un esame; il suo 
superamento consente l’acquisizione dei relativi crediti formativi. Nel corso del 
triennio il numero complessivo degli esami di norma non è superiore a 20. 

3. Per le altre attività, l’accreditamento è subordinato ad un attestato scritto di 
frequenza attiva, rilasciato dall’ente o dal docente.  

 

Art. 16 

Distribuzione delle attività formative 

(ODU) 

Le attività formative per il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento del titolo 
finale sono partitamene descritte nell’ordinamento didattico del Corso di Studio come da scheda 
Unica Annuale – SUA presente in allegato A, suscettibile di variazioni annuali derivanti da 
modiche apportate al corso di studio e non sottoposto ad approvazione annuale da parte 
degli organi di governo e di dipartimento. 

 

Art. 17 

Ripartizione delle attività formative e dei crediti (piano degli studi) 

Il piano degli studi offerto agli studenti e i relativi insegnamenti con l’indicazione dei 
crediti, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, 
nonché delle altre attività formative dei Corsi di studio, sono specificati nella descrizione dei 
piani di studio di cui al link: http://lingue.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1, 
suscettibile di variazioni annuali derivanti da modiche apportate dal corso di studio in 
sede di programmazione didattica e non sottoposto ad approvazione annuale da parte 
degli organi di governo e di dipartimento. 

 

Art. 18 

Propedeuticità 

Nell’ambito delle attività formative è prevista la propedeuticità delle annualità degli 
insegnamenti delle Lingue e traduzioni. 

 

Art. 19 

Obblighi di frequenza 

La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative attivate nei Corsi di studio non è  
obbligatoria. 

Per gli studenti che non frequentano, i docenti possono indicare eventuali modalità 
specifiche di studio integrativo. 

 
         Art. 20 

http://lingue.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1


 

 

 
 
 

Modalità di accertamento delle attività formative e valutazione del profitto 

1. Nel Corso di laurea le prove d’esame possono essere orali, scritte, ovvero scritte con 
successivo colloquio orale. 

2. Le modalità di svolgimento delle prove di esame sono pubblicizzate all’inizio 
dell’insegnamento anche mediante apposita indicazione nella guida dello studente. 

3. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di 
norma, in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla 
prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, 
lo studente è egualmente ammesso allo svolgimento della prova d’esame. 

4. La votazione è espressa in trentesimi, e si considera positiva, ai fini dell’attribuzione 
dei crediti, se si ottiene il punteggio di 18/30. 
 

                                                              Art. 21 

           Stage  
 

1. Gli studenti iscritti al Corso di laurea devono  effettuare uno Stage formativo presso 
istituzioni, Enti o Aziende convenzionati con l’Ateneo maceratese. Lo Stage è 
obbligatorio e concorre all’attribuzione di crediti formativi curriculari da accreditarsi tra 
le Altre attività formative a scelta dello studente inserite nel piano di studi, così come 
previsto dall’art. 10, comma 5, lettera d, del D.M. 270/2004.  

2.  Le modalità di svolgimento e le caratteristiche dello stage sono disciplinate dalle 
indicazioni di cui all’allegato B del presente Regolamento. 

3.  L’Università degli Studi di Macerata ha una specifica struttura (Ufficio Offerta 
formativa e stage) che ha l’obiettivo di mantenere in stretto contatto il mondo 
accademico con quello del lavoro, per offrire a studenti e laureati dell’Ateneo 
concrete opportunità di stage e favorirne l’inserimento professionale 

 

Art. 22 

Accreditamento altre attività 

1. Lo studente può presentare la richiesta di accreditamento di altre attività non previste 
dall’ordinamento cui è iscritto e opportunamente certificate, che rispecchino il 
raggiungimento degli stessi obiettivi formativi del corso di studi. La conformità viene 
riconosciuta dal Consiglio unificato e/o dalla Commissione Pratiche studenti e trasmessa 
alla Segreteria studenti. 

2. Il giudizio di non conformità è emesso negli stessi termini. 
 

Art. 23 

Prova finale 

Per essere ammessi alla prova finale occorre aver terminato tutti gli esami di profitto, le 
prove di laboratorio, le idoneità, i seminari, gli stage e i tirocini, ovvero acquisito tutti i crediti 
nelle attività formative previste dal proprio curriculum fino alla prova finale, almeno 15 giorni 
prima della data fissata per la seduta. 

La prova finale sarà costituita dalla discussione di un elaborato scritto, che dovrà avere 
un’estensione, calcolata secondo uno standard ormai disponibile in tutti i programmi di 
scrittura elettronica, non inferiore a 50.000 caratteri (spazi inclusi), equivalente grosso modo a 
circa 40 e, comunque sia, non inferiore a 25 cartelle di testo. Nel computo dei caratteri vanno 
incluse le note a piè di pagina, ma non la bibliografia finale. 

A titolo di esempio si indicano le possibili tipologie dell’elaborato finale: 
- traduzione in lingua italiana di un testo (o di una sua parte) mai tradotto prima; 
- analisi linguistica o filologica di un testo; 
- rassegna di carattere bibliografico; 



 

 

 
 
 

- messa a punto critica di un argomento delimitato; 
- analisi (o approfondimento) del pensiero di un autore o di una corrente letteraria 
linguistica; 
- interpretazione di un tema o di motivo letterario, comparatistico, etc. 
Attraverso l’elaborato lo studente dovrà dimostrare di saper affrontare con gli adeguati 

strumenti metodologici e bibliografici un argomento pertinente agli ambiti linguistici e culturali 
delle lingue scelte. 

La lingua di redazione dell’elaborato finale sarà quella italiana o, a scelta dello 
studente, la lingua straniera di specializzazione. 

Alcune tipologie di lavori possono richiedere anche la presentazione in forma 
multimediale. 

La tesi di laurea triennale prevede, di norma, un relatore unico, salvo richiesta del/la 
laureando di avere un secondo relatore, e deve essere consegnata nella sua forma definitiva 
15 giorni prima della sessione di laurea. 

L’elaborato sarà presentato dallo studente di fronte a una Commissione nella quale, nel 
caso di tesi in discipline diverse dalla lingua e letteratura di specializzazione, sarà 
necessariamente incluso un docente o esperto della lingua di specializzazione. Il tempo 
concesso alla presentazione e discussione dell'elaborato dovrà essere ragionevolmente 
limitato. 

Per la composizione e le funzioni delle commissioni di laurea e del presidente si 
rimanda all’art. 24 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Il voto delle prove finali è attribuito dalle Commissioni di Laurea nominate dal Direttore 
del Dipartimento in base a tre elementi che concorrono ad un unico giudizio: 

a. calcolo della media dei voti degli esami di profitto (di competenza della Segreteria 
Studenti);  

b. punteggi aggiuntivi (massimo tre punti) per la durata e la qualità della carriera (di 
competenza della Commissione di laurea); 

c. valutazione della prova finale (di competenza della Commissione di laurea), fino a un 
massimo di tre punti. 

Al termine della discussione dell’elaborato la Commissione, tenuto conto dei criteri 
sopra indicati, delibera il voto finale complessivo. Agli studenti che raggiungono il voto 
massimo di laurea (110 su 110 punti) può essere attribuita la lode su proposta del relatore e 
con voto unanime della Commissione. 
 

Art. 24 

Norme transitorie e finali 

1. “Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web”. 

2. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal previgente ordinamento, 
anche modificando, se necessario, il proprio piano di studio.  

3. Gli studenti già laureati che si iscrivono per la seconda laurea e quelli decaduti che 
vengono riammessi agli studi, a prescindere dall'anno in cui verranno iscritti, dovranno 
attenersi al Nuovo ordinamento.  

4. Altri casi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e, più in generale, dal 
Regolamento Didattico d’Ateneo dovranno essere valutati individualmente dal Consiglio 
unificato. 

5. Del presente regolamento fanno parte integrante l’Ordinamento didattico e il piano di 
studio del Corso di studio istituito ed attivato presso il Consiglio unificato come da Scheda 
Unica Annuale–SUA presente in allegato A. Tali documenti sono periodicamente rivisti 
anche in considerazione della efficacia e della efficienza dei singoli corsi e delle 
modifiche eventualmente intervenute nel relativo ordinamento didattico. 

6. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico 
d’Ateneo e all’apposito Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti.  



 

 

 
 
 

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento didattico emanato con 
D.R. 251 del 9 marzo 2009 ed abroga eventuali norme regolamentari in contrasto con esso. 

 



 

 

 
 
 

 

 

ALLEGATO A 

 

SUA CdS in LINGUE E CULTURE STRANIERE OCCIDENTALI E ORIENTALI –
CL.11 

Informazioni generali sul corso di studio 

Università Università degli Studi di MACERATA 

Nome del corso in italiano 

 

Lingue e culture straniere occidentali e 
orientali  

Nome del corso in inglese 

 

Western and Eastern languages and cultures 

Classe 
L-11 - Lingue e culture moderne 

 

Lingua in cui si tiene il corso 

 

italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di 
laurea 

 

http://lingue.unimc.it/it  

Tasse http://adoss.unimc.it/it/servizi-di-segreterie  

Modalità di svolgimento convenzionale  

    REFERENTI E STRUTTURE 

Presidente (o Referente o 
Coordinatore) del CdS 

DE ANGELIS Valerio Massimo  

Organo Collegiale di 
gestione del corso di 
studio 

Consiglio unificato delle CdL in Lingue e culture straniere 
occidentali e orientali - Cl. L-11 e in Lingue, culture e 
traduzione letteraria - Cl. LM-37 

Struttura didattica di 
riferimento 

Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia 

http://lingue.unimc.it/it
http://adoss.unimc.it/it/servizi-di-segreterie


 

 

 
 
 

Docenti di Riferimento  

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. BONAFIN Massimo 
L-FIL-
LET/09 

PO 1  Caratterizzante 

2. BRESADOLA Andrea L-LIN/05 PA 1  Caratterizzante 

3. SCIALDONE Maria Paola L-LIN/13 PA 1  Caratterizzante 

4. COGNIGNI Edith L-LIN/02 RU 1  Base 

5. TRENTIN Giorgio L-OR/21 RU 1  Caratterizzante 

6. CUCINA Carla 
L-FIL-
LET/15 

PO 1  Caratterizzante 

7. DE ANGELIS 
Valerio 
Massimo 

L-LIN/11 PA 1  Caratterizzante 

8. MAGGI Daniele L-LIN/01 PO 1  Base/Caratterizzante 

9. 
PETROVICH 
NJEGOSH 

Tatiana L-LIN/11 RU 1  Caratterizzante 

10. RUSSO Annunziata L-OR/12 RU 1  Caratterizzante 
 

Gruppo di gestione AQ  

NOEMI CAPRIOTTI  
VALERIO MASSIMO DE ANGELIS   
PATRIZIA OPPICI 
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO CdS  

Tutor  

Massimo BONAFIN  
Carla CUCINA  
Edith COGNIGNI  
Valerio Massimo DE ANGELIS  
Andrea BRESADOLA  
Daniele MAGGI  
Tatiana PETROVICH NJEGOSH  
Annunziata RUSSO  
Maria Paola SCIALDONE  
Giorgio TRENTIN  

CORSO DI STUDIO IN BREVE 

Il Corso di laurea in Lingue e culture straniere occidentali e orientali rivolge la sua 
attenzione alla dimensione culturale internazionale, offrendo una formazione di base, 
metodologica e storica sia negli studi linguistici che in quelli letterari. Questa 
preparazione fornisce agli studenti l'impostazione umanistica necessaria per entrare 
nel processo di produzione e trasmissione del sapere, ma costituisce nel contempo 
una preziosa risorsa in termini di flessibilità delle conoscenza e sviluppo di attitudini 
professionali diverse.  
Il Corso è organizzato in un unico curriculum all'interno del quale – naturalmente 
nell'ambito di una formazione che è specificamente linguistica – lo studente può 
scegliere percorsi in aree diverse:  
 

 area storico-geografica 

 artistico-musicale 

 filosofico-estetica 

 linguistico-semiotica 

 comunicazione internazionale e interculturale 

 percorso di approfondimento della cultura europea classica e archeologica 
 



 

 

 
 
 

Le discipline che caratterizzano il Corso in Lingue e culture straniere occidentali e 
orientali sono naturalmente le lingue europee occidentali e il loro patrimonio letterario 
(Lingua e letteratura inglese, francese, spagnola, tedesca, anglo-americana e 
Slavistica) ma anche le lingue orientali (Lingua e letteratura araba, Lingue e letteratura 
della Cina e dell'Asia sud-orientale). La preparazione che il Corso offre, pur 
privilegiando l'ambito linguistico (sia esso quello riguardante strettamente le lingue e le 
letterature straniere, la linguistica e la glottologia), prevede anche gli insegnamenti di 
Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature comparate, Didattica delle lingue 
moderne, nonché Geografia e Storia medievale, moderna e contemporanea. 

 

Fonte: scheda SUA CdS - Presentazione 

 

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

esperto di lingue e culture straniere 

funzione in un contesto di lavoro: 
comunicazione in contesti plurilingue; 
traduzioni e consulenze linguistiche, anche a carattere storico/culturale 
pubbliche relazioni in contesti internazionali 

competenze associate alla funzione: 
traduttore e mediatore linguistico, in particolare in contesti in cui sia richiesto un approccio 
culturale nell'attività di intermediazione linguistica. 

sbocchi occupazionali: 
traduttore e facilitatore culturale; 
insegnante di lingue; 
nel settore turistico 
nel settore commerciale e delle imprese come esperto di pubbliche relazioni in ambito 
internazionale 

IL CORSO PREPARA ALLE PROFESSIONI DI ( codifiche ISTAT) 

1. Insegnanti di lingue - (2.6.5.5.5)  
2. Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi - (3.4.1.5.1)  
3. Guide turistiche - (3.4.1.5.2)  

CONOSCENZE PER L’ACCESSO 

Per l'ammissione al corso di laurea in Lingue e culture straniere occidentali e orientali - 
cl. 11 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, c. 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 
270.Per quanto attiene le modalità di verifica del possesso di un'adeguata 
preparazione iniziale da parte dello studente che intende immatricolarsi al corso di 
laurea triennale in Lingue e culture straniere occidentali e orientali - Cl. 11 si tenga 
conto di quanto disposto dal Regolamento per l'accesso della Classe (cfr. pdf allegato) 
come recepito dal Regolamento didattico del Corso di studi. Tale regolamento indica, 
altresì, gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva.  

Requisiti di accesso CdL L-11 disponibili al link: 

 http://lingue.unimc.it/it/didattica/requisiti-di-accesso-l-11  

 

 

http://lingue.unimc.it/it/didattica/requisiti-di-accesso-l-11


 

 

 
 
 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE 

L'effettiva preparazione linguistica degli studenti sarà verificata, secondo modalità 
stabilite dalle singole discipline, nel corso delle prime lezioni e/o delle prime 
esercitazioni linguistiche della prima annualità di ogni insegnamento di Lingua e 
traduzione, tramite somministrazione di un test d'ingresso. In base ai risultati del test 
verranno predisposte attività didattiche differenziate di recupero e/o consolidamento, o 
verranno riconosciuti dei bonus relativamente alle varie parti delle prove scritte di 
lingua. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

OBIETTIVI  FORMATIVI  SPECIFICI DEL CORSO 

 Il corso di laurea della classe in Lingue e culture straniere occidentali e orientali, 
che rivolge la sua attenzione alla dimensione culturale internazionale, offre ai suoi laureati: 
- una solida formazione di base in linguistica teorica e applicata, nella scrittura e nella critica 
letteraria, italiana e straniera; 

- la padronanza scritta e orale di due lingue e due letterature straniere - europee e 
extraeuropee -, portate avanti in modo parallelo nel corso dei 3 anni e abbinabili dagli 
studenti, che possono scegliere fra due lingue occidentali, due lingue orientali, o una lingua 
occidentale e una orientale, secondo percorsi di studio guidati da tutor, rimanendo garantita in 
ogni caso la competenza scritta e orale di una lingua europea; 

- una solida formazione nelle letterature e nelle culture delle lingue studiate con particolare 
attenzione alle relazioni fra le diverse forme e linguaggi dell'espressione culturale; 
- la possibilità di approfondire la conoscenza delle filologie, lingue e culture straniere o 
seguire percorsi di studio nelle seguenti aree: storico-geografica, artistico-musicale, filosofico-
estetica, linguistico-semiotica, della comunicazione internazionale e interculturale, della 
cultura europea classica e archeologica; 

- una solida formazione, oltre che nell'utilizzo dei principali strumenti informatici, nell'utilizzo 
delle risorse informatiche pertinenti gli ambiti letterari e culturali; 

- attività formative finalizzate all'acquisizione di abilità professionalizzanti. 

Punto qualificante del Corso di laurea è la possibilità di consentire la predisposizione di Piani 
di studio all'interno di un ventaglio di percorsi predefiniti. Pertanto nelle attività affini sono 
state replicate le discipline di maggiore rilevanza all'interno di quelle previste nelle attività 
caratterizzanti al fine di assicurare la più ampia possibilità agli studenti di scegliere, nel 
curriculum unico, percorsi definiti, caratterizzati e specifici (ad esempio, nell'ambito di una 
formazione che è, ovviamente, specificamente linguistica, un percorso nell'area storico-
geografica, artistico-musicale, filosofico-estetica, linguistico-semiotica, della comunicazione 
internazionale e interculturale, della cultura europea classica e archeologica). 
Il corso di laurea garantisce ai suoi studenti la guida di tutor che li seguiranno dal primo anno 
di corso. 

Il Corso in collaborazione con le strutture dell'Ateneo organizza, in accordo con enti pubblici e 
privati, stages e tirocini. 

Al compimento degli studi viene conseguita la laurea in Lingue e culture moderne – Classe 
11.L'offerta formativa proposta dal corso di laurea soddisfa pienamente i requisiti per 
l'accesso alla laurea magistrale in Lingue e culture comparate (Classe Lm - 37). 
I risultati di apprendimento vengono conseguiti tramite l'assidua frequenza alle lezioni dei 
diversi docenti e alle attività formative integrative e di sostegno previste dalla Classe di 
laurea; i docenti sono a disposizione per fornire quelle indicazioni metodologiche e pratiche, 
necessarie per una proficua acquisizione degli obiettivi formativi richiesti. 
Per quanto riguarda in particolare le competenze e le abilità linguistiche, vengono forniti 



 

 

 
 
 

strumenti di auto-apprendimento e di monitoraggio delle conoscenze apprese in itinere. Ove 
la natura dell'insegnamento ne evidenzi la necessità, sono previste attività laboratoriali 
collaterali alla didattica ufficiale e uscite formative atte a rafforzare le conoscenze apprese 
nell'ambito delle lezioni frontali. 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati viene verificato all'interno della normale 
attività didattica tramite lezioni partecipate, interventi programmati degli studenti sotto la 
supervisione del docente e la somministrazione di prove in itinere. Infine, l'acquisizione dei 
cfu propri dell'insegnamento avviene tramite una prova d'esame strutturata, nel rispetto 
dell'autonomia didattica del docente, in una prova orale e/o scritta. La prova scritta viene 
articolata coerentemente alle diverse conoscenze, competenze, abilità, che devono essere 
verificate secondo gli odierni standards linguistici. 

CONOSCENZA E COMPRENSIONE. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA 
E COMPRENSIONE 

DETTAGLIO 

Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori di Dublino (SUA) 

Insegnamenti finalizzati all’apprendimento della LINGUE  

Conoscenza e comprensione 

Conoscenza e comprensione delle strutture fonologiche, fonetiche, morfo-sintattiche e 
testuali-pragmatiche delle lingue studiate con particolare riferimento alla padronanza delle 
quattro abilità scritto-orali attive e passive 
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione in riferimento alle differenti abilità 
linguistiche: ascolto/comprensione; lettura/scrittura; comunicazione/formalizzazione; 
riflessione/produzione linguistica 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:  
LINGUA E TRADUZIONE ARABA I  
LINGUA E TRADUZIONE ARABA II  
LINGUA E TRADUZIONE ARABA III 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE I  
LINGUA E TRADUZIONE CINESE II  
LINGUA E TRADUZIONE CINESE III  
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I  
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II  
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III  
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I  
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II  
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III  
LINGUA E TRADUZIONE RUSSA I  
LINGUA E TRADUZIONE RUSSA II  
LINGUA E TRADUZIONE RUSSA III  
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I  
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II  
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III  
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I  
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II  
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III  

Insegnamenti finalizzati all’apprendimento della LETTERATURA E CULTURA  



 

 

 
 
 

Conoscenza e comprensione 

Sicura padronanza delle letterature studiate nel loro sviluppo storico/critico e buona 
conoscenza delle metodologie di analisi del testo e delle scelte traduttive.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di applicare conoscenze e comprensione  
- alla riflessione sui rapporti tra letteratura e cultura nei periodi studiati; 
- per l’individuazione di problematiche significative e delle loro trasformazioni; 
- all’uso di strumenti critici e approcci metodologici diversificati nell’approccio all’ opera 
letteraria; 
- negli ambiti lavorativi, con particolare attenzione alle diverse interazioni possibili fra le forme 
delle civiltà studiate 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:  
LETTERATURA E CULTURA ANGLO-AMERICANA I  
LETTERATURA E CULTURA ANGLO-AMERICANA II 
LETTERATURA E CULTURA ANGLO-AMERICANA III  
LETTERATURA E CULTURA ARABA I  
LETTERATURA E CULTURA ARABA II  
LETTERATURA E CULTURA ARABA III  
LETTERATURA E CULTURA CINESE I  
LETTERATURA E CULTURA CINESE II  
LETTERATURA E CULTURA CINESE III  
LETTERATURA E CULTURA FRANCESE I  
LETTERATURA E CULTURA FRANCESE II  
LETTERATURA E CULTURA FRANCESE III  
LETTERATURA E CULTURA INGLESE I  
LETTERATURA E CULTURA INGLESE II  
LETTERATURA E CULTURA INGLESE III  
LETTERATURA E CULTURA RUSSA I  
LETTERATURA E CULTURA RUSSA II  
LETTERATURA E CULTURA RUSSA III  
LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA I  
LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA II  
LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA III  
LETTERATURA E CULTURA TEDESCA I  
LETTERATURA E CULTURA TEDESCA II  
LETTERATURA E CULTURA TEDESCA III  

Insegnamenti LINGUISTICO-GLOTTOLOGICI  

Conoscenza e comprensione 

Conoscenza e comprensione delle basi teoriche, strutturali e funzionali del linguaggio umano 
e delle lingue; particolare attenzione viene prestata alle conoscenze inerenti alla fonetica ed 
alla fonologia 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Applicazione di tali conoscenze di base alle discipline linguistiche studiate ai fini della 
comprensione delle dinamiche soggiacenti ai diversi fenomeni linguistici 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:  
DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE  
GLOTTOLOGIA  
LINGUISTICA GENERALE  

Insegnamenti FILOLOGICI  

Conoscenza e comprensione 



 

 

 
 
 

Conoscenza e comprensione delle strutture delle lingue studiate nella loro evoluzione storica; 
conoscenza delle tecniche di ricostruzione critica del testo 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di applicare tali conoscenze all’interpretazione dei testi letterari delle lingue studiate 
con particolare attenzione agli aspetti sincronici e diacronici 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:  
CAUCASOLOGIA  
FILOLOGIA ARABA  
FILOLOGIA CELTICA  
FILOLOGIA CINESE  
FILOLOGIA GERMANICA  
FILOLOGIA ROMANZA  
FILOLOGIA SLAVA  
LINGUISTICA INDO-IRANICA  
STORIA DELLA LINGUA INGLESE  
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA  

Insegnamenti complementari e/o specialistici di tipo letterario  

Conoscenza e comprensione 

Sicura padronanza della letteratura italiana nel suo sviluppo storico/critico; 
conoscenza degli strumenti narratologici, metrici, retorici e stilistici 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di offrire una corretta lettura, interpretazione e analisi dei testi più significativi della 
letteratura italiana attraverso un’adeguata contestualizzazione, privilegiando l’indagine 
linguistica e strutturale; 
capacità di applicare gli strumenti della narratologia, della metrica, retorica e stilistica 
all’analisi dei testi esaminati; 
capacità di comparazione tra le letterature e culture degli ambiti studiati. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:  
ISLAMISTICA  
LETTERATURA GRECA  
LETTERATURA ITALIANA  
LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA  
LETTERATURA LATINA  
LETTERATURE COMPARATE  
STORIA DELLA CULTURA AMERICANA  
STORIA DELLA CULTURA RUSSA  
STORIA DELLA CULTURA TEDESCA 

Insegnamenti complementari inerenti alla STORIA e STORIA dell’ARTE  

Conoscenza e comprensione 

Buona conoscenza degli aspetti culturali e storici dei paesi di area europea od extraeuropea 
relativi alle lingue e letterature studiate. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 



 

 

 
 
 

Capacità di comparazione e mediazione fra i diversi contesti culturali studiati 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:  
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA ETNOMUSICOLOGIA  
GEOGRAFIA  
WORLD HISTORY  
STORIA MEDIEVALE  
STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE  
STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO - PRATICA DI TEATRO SPAGNOLO  
STORIA DELL' EUROPA ORIENTALE  
STORIA DELLA CINA CONTEMPORANEA  
STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA  
STORIA DELL'ARTE DELLA CINA MODERNA  
STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE  
STORIA DELL'ARTE MODERNA  
STORIA MODERNA  
GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA  
STORIA CONTEMPORANEA  
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  
STORIA E CRITICA DEL CINEMA  

Insegnamenti complementari e/o specialistici FILOSOFICI  

Conoscenza e comprensione 

Buona conoscenza della filosofia nei suoi aspetti storici, etici ed estetici. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di ideazione e problem solving, con espressione di punti di vista personali 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:  
SEMIOTICA E FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO  
STORIA DELLA FILOSOFIA  
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO  
FILOSOFIA MORALE  
FILOSOFIA TEORETICA  
STORIA DEL PENSIERO CINESE  

Ulteriori conoscenze/Altre attività formative  

Conoscenza e comprensione 

Il piano di studi prevede, inoltre, dodici cfu accreditati ai sensi del art. 10, c. 5, lett. d del D.M. 
270/04 (i.e. “Ulteriori attività formative”). 
Tali attività sono previste dal corso di laurea per potenziare in senso attivo la formazione 
impartita agli studenti nel corso del triennio e sono così suddivise:  
1) attività legate all’apprendimento di una terza lingua straniera;  
2) attività di stage tirocinio; 
3) attività svolte dallo studente in contesti di diverso tipo (lavorativo, relazionale, culturale), 
che il competente organo didattico valuti congruenti con il percorso formativo e/o atte 
all’implementazione delle sue conoscenze e competenze (frequenza di seminari, convegni, 
acquisizione di certificazioni linguistiche o di competenze informatiche; stage etc.). 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 



 

 

 
 
 

Capacità di comunicare le competenze acquisite e capacità relazionali in senso lato.  
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative: 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I 6 cfu  
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I 6 cfu  
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I 6 cfu  
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I 6 cfu  

CARATTERISTICHE PROVA FINALE 

L'elaborato finale per il conseguimento della Laurea triennale nel corso di studio in 
Lingue e culture straniere occidentali e orientali dovrà avere un'estensione, calcolata 
secondo uno standard ormai disponibile in tutti i programmi di scrittura elettronica, non 
inferiore a 50.000 caratteri (spazi inclusi), equivalente grosso modo a circa 40 e, comunque 
sia, non inferiore a 25 cartelle di testo. Nel computo dei caratteri vanno incluse le note a piè 
di pagina, ma non la bibliografia finale. 
A titolo di esempio si indicano le possibili tipologie dell'elaborato finale: 
- traduzione in lingua italiana di un testo (o di una sua parte) mai tradotto prima; 
- analisi linguistica o filologica di un testo; 
- rassegna di carattere bibliografico; 
- messa a punto critica di un argomento delimitato; 
- analisi (o approfondimento) del pensiero di un autore o di una corrente letteraria 
linguistica; 
- interpretazione di un tema o di motivo letterario, comparatistico, etc. 

Attraverso l'elaborato lo studente dovrà dimostrare di saper affrontare con gli 
adeguati strumenti metodologici e bibliografici un argomento pertinente agli ambiti linguistici 
e culturali delle lingue scelte. 
La lingua di redazione dell'elaborato finale sarà quella italiana o, a scelta dello studente, la 
lingua straniera di specializzazione. 
Alcune tipologie di lavori possono richiedere anche la presentazione in forma multimediale. 
La tesi di laurea triennale prevede, di norma, un relatore unico, salvo richiesta del/la 
laureando di avere un secondo relatore, e deve essere consegnata nella sua forma 
definitiva 15 giorni prima della sessione di laurea. 
L'elaborato sarà presentato dallo studente di fronte ad una Commissione nella quale, nel 
caso di tesi in discipline diverse dalla lingua e letteratura di specializzazione, sarà 
necessariamente incluso un docente o esperto della lingua di specializzazione. Il tempo 
concesso alla presentazione e discussione dell'elaborato dovrà essere ragionevolmente 
limitato. 

  Fonte: Scheda SUA CdS – Sezione A Obiettivi della formazione 

 

 DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO ( PIANI DEGLI STUDI)   

I piani di studio di seguito indicati forniscono l’elenco delle attività possibili. I Piani degli studi 
con il dettaglio degli insegnamenti effettivamente attivati sono disponibile al link:   
http://lingue.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1   
 
 
 
 
 
 
 

http://lingue.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1


 

 

 
 
 

LINGUE E CULTURE STRANIERE OCCIDENTALI E ORIENTALI - CL. 11 
(Western and Eastern foreign languages and cultures) 

 
 

PIANO DEGLI STUDI AA 2016-17 
Rosa: Insegnamenti I anno Celeste: insegnamenti II anno Verde: insegnamenti III anno 

I ANNO 

n. natura dell’attività formativa settori scientifico-
disciplinari 

CFU TAF 

1 Lingua e traduzione I lingua I anno 
Lingua e traduzione – lingua  
francese; spagnola; inglese; tedesca; russa; 
 
 
araba; cinese; sanscrita    
 

 
L-LIN/04   L-LIN/07 
L-LIN/12   L-LIN/14   L-
LIN/21  
 
L-OR/12    L-OR/21    L-
OR/18 

9 B 

2 Lingua e traduzione II lingua I anno 
Lingua e traduzione – lingua  
francese; spagnola; inglese; tedesca; russa; 
 
 
araba; cinese; sanscrita    

 
L-LIN/04   L-LIN/07 
L-LIN/12   L-LIN/14   L-
LIN/21   
 
L-OR/12    L-OR/21    L-
OR/18 

9 B 

3 Letteratura e cultura I lingua I anno 
Letteratura e cultura – lingua  
francese; spagnola; inglese; anglo-americana; tedesca; 
russa; 
 
araba; cinese; sanscrita    
 

 
L-LIN/03   L-LIN/05 
L-LIN/10   L-LIN/11 
L-LIN/13   L-LIN/21 
 
L-OR/12    L-OR/21 
L-OR/18 

9 B 

4 Letteratura e cultura II lingua I anno 
Letteratura e cultura – lingua  
francese; spagnola; inglese; anglo-americana; tedesca; 
russa; 
 
araba; cinese; sanscrita    
 

 
L-LIN/03   L-LIN/05 
L-LIN/10   L-LIN/11 
L-LIN/13   L-LIN/21 
 
L-OR/12    L-OR/21 
L-OR/18 

9 B 

5 Una a scelta tra: 
Letteratura italiana 
Letteratura italiana moderna e contemporanea 
Letterature comparate 

 
L-FIL-LET/10  
L-FIL-LET/11   
L-FIL-LET/14 

9 A 

6 Una a scelta tra: 
Glottologia 
Linguistica generale 
Didattica delle lingue straniere 
 

 
L-LIN/01 
L-LIN/01 
L-LIN/02 
 

12 A 



 

 

 
 
 

7 Una a scelta tra: 
Antropologia culturale    
 
Geografia 
Storia medievale 
Storia moderna 
 
Storia dell’Europa orientale  
Storia contemporanea 
World History 
Storia dell’America del Nord    
 
Islamistica 
Filosofie dell’India    
Storia della Cina    
 

 
M-DEA/01 
 
M-GGR/01 
M-STO/01  
M-STO/02 
 
M-STO/03 
M-STO/04  
M-STO/04  
SPS/05 
 
L-OR/10  
L-OR/17  
L-OR/23  

6 A 

  Totale parziale CFU 63  

II ANNO 

8 Lingua e traduzione I lingua II anno 
Lingua e traduzione – lingua francese; spagnola; 
inglese; tedesca; russa; 
 
 
araba; cinese; hindi    
 

 
L-LIN/04   L-LIN/07 
L-LIN/12   L-LIN/14   L-
LIN/21 
 
L-OR/12    L-OR/21 
L-OR/19 

9 B 

9 Lingua e traduzione II lingua II anno 
Lingua e traduzione – lingua  
francese; spagnola; inglese; tedesca; russa; 
 
 
araba; cinese; hindi    
 

 
L-LIN/04   L-LIN/07 
L-LIN/12   L-LIN/14   L-
LIN/21 
 
L-OR/12    L-OR/21  
L-OR/19 

9 B 

10 Letteratura e cultura I lingua II anno 
Letteratura e cultura – lingua  
francese; spagnola; inglese; anglo-americana; tedesca; 
russa; 
 
araba; cinese; hindi    
 

 
L-LIN/03   L-LIN/05 
L-LIN/10   L-LIN/11 
L-LIN/13   L-LIN/21 
 
L-OR/12    L-OR/21 
L-OR/19 

9 B 

11 Letteratura e cultura II lingua II anno 
Letteratura e cultura – lingua  
francese; spagnola; inglese; anglo-americana; tedesca; 
russa; 
 
araba; cinese; hindi    
 

 
L-LIN/03   L-LIN/05 
L-LIN/10   L-LIN/11 
L-LIN/13   L-LIN/21 
 
L-OR/12    L-OR/21 
L-OR/19 

9 B 

12 Una a scelta tra: 
Filologia romanza 
Filologia germanica 
Filologia slava 
Filologia araba 
Filologia cinese  
 

 
L-FIL-LET/09   
L-FIL-LET/15 
L-LIN/21 
L-OR/12 
L-OR/21 
 

9 B 



 

 

 
 
 

13 Un insegnamento non precedentemente scelto tra: 
Antropologia culturale    
Geografia 
Geografia economico-politica  
 
Storia medievale 
Storia moderna 
Storia dell’Europa orientale  
Storia contemporanea 
 
Storia della scienza e delle tecniche    
Storia delle religioni    
Storia del cristianesimo e delle chiese 
 
Storia delle dottrine politiche 
Storia dell’America del Nord    
Sociologia dei processi culturali e comunicativi    
 
Islamistica 
Filologia araba 
Caucasologia 
 
Linguistica indo-iranica 
 
Filosofie dell’India    
 
Storia dell’arte della Cina antica    
Storia dell’arte della Cina moderna 
Storia del pensiero cinese 
 
Filologia cinese 
Storia della Cina contemporanea 
 
Storia dell’arte medievale  
Storia dell’arte moderna 
Storia dell’arte contemporanea 
Storia del teatro e dello spettacolo    
Storia del teatro e dello spettacolo – pratica di teatro 
spagnolo 
Storia e critica del cinema  
Storia della musica    
 

 
 
M-DEA/01 
M-GGR/01 
M-GGR/02 
 
M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/03 
M-STO/04 
 
M-STO/05  
 
M-STO/06  
M-STO/07   
 
SPS/02   
SPS/05 
SPS/08 
 
 
L-OR/10 
L-OR/12 
L-OR/13 
 
L-OR/18   
 
L-OR/17 
 
L-OR/20 
 
L-OR/20 
L-OR/21 
 
L-OR/21 
L-OR/23  
 
L-ART/01 
L-ART/02 
L-ART/03 
L-ART/05 
 
L-ART/05 
 
L-ART/06 
L-ART/07 
 

6 Art. 10, c. 5 
lett. b D.M. 
270/04 
(prima C) 
 



 

 

 
 
 

 Etnomusicologia 
Etruscologia  
Archeologia e storia dell’arte greca e romana 
Archeologia cristiana e medievale    
 
Letteratura greca  
Filologia celtica  
Letteratura latina 
 
Filologia romanza 
Storia della lingua italiana 
Filologia germanica 
 
Filosofia teoretica 
Filosofia della scienza    
Filosofia morale 
Estetica 
Filosofia del linguaggio 
Semiotica e filosofia del linguaggio 
Storia della filosofia 
 
Storia della cultura francese    
Storia della lingua francese    
Storia della cultura spagnola    
Storia della lingua spagnola    
Storia della cultura inglese    
Storia della lingua inglese 
Storia della lingua inglese d’America    
Storia della cultura americana  
Storia della cultura tedesca 
Storia della lingua tedesca    
Storia della cultura russa 
Storia della lingua russa    
 

L-ART/08  
L-ANT/06 
L-ANT/07 
L-ANT/08 
 
 
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/03 
L-FIL-LET/04 
 
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/12 
L-FIL-LET/15 
 
M-FIL/01 
M-FIL/02 
M-FIL/03 
M-FIL/04 
M-FIL/05 
M-FIL/05 
M-FIL/06 
 
L-LIN/03 
L-LIN/04 
L-LIN/05 
L-LIN/07  
L-LIN/10 
L-LIN/12 
L-LIN/11 
 
L-LIN/11 
L-LIN/13 
L-LIN/14 
L-LIN/21 
L-LIN/21 

  



 

 

 
 
 

 
14 

Un insegnamento non precedentemente scelto tra: 
Antropologia culturale    
Geografia 
Geografia economico-politica  
 
Storia medievale 
Storia moderna 
Storia dell’Europa orientale  
Storia contemporanea 
World History 
 
Storia della scienza e delle tecniche    
Storia delle religioni    
Storia del cristianesimo e delle chiese 
 
Storia delle dottrine politiche 
Storia dell’America del Nord    
Sociologia dei processi culturali e comunicativi    
 
Islamistica 
Filologia araba 
Linguistica indo-iranica  
 
Filosofie dell’India    
 
Storia dell’arte della Cina antica    
Storia dell’arte della Cina moderna 
Storia del pensiero cinese 
Filologia cinese 
Storia della Cina contemporanea  
 
 
Storia dell’arte medievale  
Storia dell’arte moderna 
Storia dell’arte contemporanea 
Storia del teatro e dello spettacolo    
Storia del teatro e dello spettacolo – pratica di teatro 
spagnolo 
Storia e critica del cinema 
Storia della musica    
Etnomusicologia 
 
 
Etruscologia  
Archeologia e storia dell’arte greca e romana 
Archeologia cristiana e medievale (TACE  AA2016-17) 
 
Letteratura greca 
Filologia celtica  
Letteratura latina 
 
Filologia romanza 
Storia della lingua italiana 
Filologia germanica 
 
 

 
 
M-DEA/01 
M-GGR/01 
M-GGR/02 
 
M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/03 
M-STO/04 
M-STO/04 
 
M-STO/05  
 
M-STO/06  
M-STO/07   
 
SPS/02   
SPS/05 
SPS/08 
 
 
L-OR/10 
L-OR/12 
L-OR/18   
 
L-OR/17 
 
L-OR/20 
L-OR/20 
L-OR/21 
L-OR/23  
 
L-ART/01    
L-ART/02  
L-ART/03 
L-ART/05 
 
L-ART/05 
L-ART/05 
L-ART/06 
L-ART/07 
L-ART/08  
 
L-ANT/06 
L-ANT/07 
L-ANT/08 
 
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/03 
L-FIL-LET/04 
 
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/12 
L-FIL-LET/15 
 

6 Art. 10, c. 5 
lett. b D.M. 
270/04 
(prima C) 
 



 

 

 
 
 

  
Filosofia teoretica 
Filosofia della scienza    
Filosofia morale 
Estetica 
Filosofia del linguaggio 
Semiotica e filosofia del linguaggio 
Storia della filosofia 
 
Storia della cultura francese    
Storia della lingua francese    
Storia della cultura spagnola    
Storia della lingua spagnola    
Storia della cultura inglese    
Storia della lingua inglese 
Storia della lingua inglese d’America    
Storia della cultura americana  
Storia della cultura tedesca 
Storia della lingua tedesca    
Storia della cultura russa 
Storia della lingua russa    
 

 
M-FIL/01 
M-FIL/02 
M -FIL/03 
M-FIL/04 
M-FIL/05 
M-FIL/05 
M-FIL/06 
 
L-LIN/03 
L-LIN/04 
L-LIN/05 
L-LIN/07  
L-LIN/10 
L-LIN/12 
L-LIN/11 
 
L-LIN/11 
L-LIN/13 
L-LIN/14 
L-LIN/21 
L-LIN/21 

  

                                                                                                       Totale parziale     CFU            57                                   

 
 

III ANNO 

15 Lingua e traduzione I lingua III anno 
Lingua e traduzione – lingua  
francese; spagnola; inglese; tedesca; russa; 
 
araba; cinese; hindi    
 

 
L-LIN/04   L-LIN/07 
L-LIN/12   L-LIN/14   L-
LIN/21  
 
L-OR/12    L-OR/21    L-
OR/18 
 

6 B 

16 Lingua e traduzione II lingua III anno 
Lingua e traduzione – lingua  
francese; spagnola; inglese; tedesca; russa; 
 
 
araba; cinese; hindi    
 

 
L-LIN/04   L-LIN/07 
L-LIN/12   L-LIN/14   L-
LIN/21 
 
L-OR/12    L-OR/21  
L-OR/19 

6 B 

17 Letteratura e cultura I lingua III anno 
Letteratura e cultura – lingua  
francese; spagnola; inglese; anglo-americana; 
tedesca; russa; 
 
araba; cinese; hindi    
 

 
L-LIN/03   L-LIN/05 
L-LIN/10   L-LIN/11 
L-LIN/13   L-LIN/21 
 
L-OR/12    L-OR/21 
L-OR/19 

6 B 

18 Letteratura e cultura II lingua III anno 
Letteratura e cultura – lingua  
francese; spagnola; inglese; anglo-americana; 
tedesca; russa; 
 
araba; cinese; hindi    
 

 
L-LIN/03   L-LIN/05 
L-LIN/10   L-LIN/11 
L-LIN/13   L-LIN/21 
 
L-OR/12    L-OR/21 
L-OR/19 

6 B 



 

 

 
 
 

19 Un insegnamento non precedentemente scelto tra: 
Antropologia culturale    
Geografia 
Geografia economico-politica  
 
Storia medievale 
Storia moderna 
Storia dell’Europa orientale  
Storia contemporanea 
 
Storia della scienza e delle tecniche    
Storia delle religioni    
Storia del cristianesimo e delle chiese 
 
Storia delle dottrine politiche 
Storia dell’America del Nord   
Sociologia dei processi culturali e comunicativi    
 
Islamistica 
Filologia araba 
 
Linguistica indo-iranica 
 
Filosofie dell’India     
 
Storia dell’arte della Cina antica    
Storia dell’arte della Cina moderna 
Storia del pensiero cinese 
 
Filologia cinese 
Storia della Cina contemporanea 
 
 
Storia dell’arte medievale  
Storia dell’arte moderna 
Storia dell’arte contemporanea 
Storia del teatro e dello spettacolo    
Storia del teatro e dello spettacolo – pratica di teatro 
spagnolo 
 
 
Storia e critica del cinema 
Storia della musica    
Etnomusicologia 
 

 
 
M-DEA/01 
M-GGR/01 
M-GGR/02 
 
M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/03 
M-STO/04 
 
M-STO/05  
 
M-STO/06  
M-STO/07   
 
SPS/02   
SPS/05 
SPS/08 
 
L-OR/10 
L-OR/12 
L-OR/13 
 
L-OR/18   
 
L-OR/17 
 
L-OR/20 
 
L-OR/20 
L-OR/21 
L-OR/21 
L-OR/23  
 
L-ART/01    
L-ART/02  
L-ART/03 
L-ART/05 
L-ART/05 
 
L-ART/06 
L-ART/07 
L-ART/08  
 
 
 

6 Art. 10, c. 5 
lett. b D.M. 
270/04 
(prima C) 
 



 

 

 
 
 

  
Etruscologia  
Archeologia e storia dell’arte greca e romana 
Archeologia cristiana e medievale (TACE AA 
2016-17) 
 
Letteratura greca 
Filologia celtica  
Letteratura latina 
Filologia romanza 
Storia della lingua italiana 
Filologia germanica 
 
Filosofia teoretica 
Filosofia della scienza    
Filosofia morale 
Estetica 
Filosofia del linguaggio 
Semiotica e filosofia del linguaggio 
Storia della filosofia 
 
Storia della cultura francese    
Storia della lingua francese    
Storia della cultura spagnola    
Storia della lingua spagnola    
Storia della cultura inglese    
Storia della lingua inglese 
Storia della lingua inglese d’America    
Storia della cultura americana  
Storia della cultura tedesca 
Storia della lingua tedesca    
Storia della cultura russa 
Storia della lingua russa    
 

 
L-ANT/06 
L-ANT/07 
L-ANT/08 
 
 
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/03 
L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/12 
L-FIL-LET/15 
 
M-FIL/01 
M-FIL/02 
M-FIL/03 
M-FIL/04 
M-FIL/05 
M-FIL/05 
M-FIL/06 
 
L-LIN/03 
L-LIN/04 
L-LIN/05 
L-LIN/07  
L-LIN/10 
L-LIN/12 
L-LIN/11 
 
L-LIN/11 
L-LIN/13 
L-LIN/14 
L-LIN/21 
L-LIN/21 
 

  

20 Una disciplina e/o moduli a scelta dello studente  12 Art. 10, c. 5 
lett. a 
(prima D) 

20a Una terza lingua a scelta o due laboratori: 
Lingua e traduzione – lingua C  
oppure 
Laboratorio di scrittura, critica e ricerca bibliografica    
+ Laboratorio di informatica per le scienze della 
letteratura    
 

 6 
 
 
 
 
 

Art. 10, c. 
5, lett. d, 
D.M. 
270/04 
(prima F - 
Ulteriori) 

20b Stage e tirocini  
oppure 
Laboratorio formativo presso l'Istituto Confucio 
oppure 
Laboratori formativi presso le strutture di Ateneo  ( 
CEUM etc.). 

 3 Art. 10, c. 
5, lett. d, 
D.M. 
270/04 
(prima F) 



 

 

 
 
 

20c Altre attività formative  3 Art. 10, c. 
5, lett. d, 
D.M. 
270/04 
(prima F) 

20d Per la prova finale  
 

 6 Art. 10, c 5, 
lett. c, D.M. 
270/04 
(prima 
PRFIN E) 

  Totale parziale CFU 60  

  TOTALE CFU triennio 180  

 

DESCRIZIONE DEI METODI DI ACCERTAMENTO 

 
        Il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati viene verificato all'interno della normale 
attività didattica tramite lezioni partecipate, interventi programmati degli studenti sotto la 
supervisione del docente e la somministrazione di prove in itinere. 
Infine, l'acquisizione dei cfu propri dell'insegnamento avviene tramite una prova d'esame 
strutturata, nel rispetto dell'autonomia didattica del docente, in una prova orale e/o scritta. La 
prova scritta viene articolata coerentemente alle diverse conoscenze, competenze, abilità, che 
devono essere verificate secondo gli odierni standards linguistici. 

          Fonte: Scheda SUA CdS – Sezione B – Esperienza dello studente  



 

 

 
 
 

 

ALLEGATO B 

CLASSI DELLE LAUREE IN LINGUE E CULTURE MODERNE 
 

Corsi di Laurea delle Classi L-11  
 

REGOLAMENTO STAGE 
(Approvato dal Consiglio Unificato delle Lauree in Lingue e culture moderne – L-11 e LM-37, 

nella seduta del 21.7.2015) 
 

Collocazione dello stage 
Le attività di stage possono essere svolte di norma nel III anno di corso di laurea di 1° 

livello e nel II anno di corso di laurea magistrale. 
 
Stage e percorso formativo dello studente 
Le attività di stage devono essere conformi al percorso formativo dello studente. Per gli 

studenti lavoratori, il lavoro equivale a tirocinio solo se coerente con il loro percorso formativo. 
Equivalgono, altresì, a tirocinio anche corsi di formazione (esempio corsi FSE) gestiti da Enti 
pubblici e privati e le attività svolte presso enti convenzionati con l’Università per il 
riconoscimento di crediti per attività di servizio civile degli studenti, se coerenti con il percorso 
formativo dello studente o se riconducibili agli obiettivi e finalità contemplate di seguito, alla 
voce “Obiettivi e modalità di stage”. Equivalgono infine a tirocinio, in qualità di laboratori 
formativi, anche le attività svolte presso i Centri dell’Ateneo, l’EUM e le Biblioteche. 

 
Convenzioni 
La stipula delle convenzioni è di competenza dell’Ufficio Stage e placement dell’Area 

per la didattica, l’orientamento e i servizi agli studenti – ADOSS, come ogni informazione di 
carattere amministrativo. In ogni caso, per informazioni e modulistica possono essere anche 
consultate le pagine presenti al seguente link: http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement. 

 
Durata dello stage  
L’impegno per l’attività di tirocinio è in ogni caso stabilito in un numero minimo di 150 

ore; lo studente può così conseguire il numero di CFU previsto dalla corrispondente voce del 
Piano degli studi della propria Classe di laurea. 

 
Obiettivi e finalità dello stage 
L’obiettivo dello stage, conforme al percorso formativo dello studente, è quello di 

agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, in tutti 
quei settori in cui trovino applicazione le competenze e le conoscenze peculiari dello specifico 
percorso formativo, come di seguito riportato: 

Classe di laurea in Lingue e culture straniere occidentali e orientali – Cl. L-11: Il 
tirocinio presso centri culturali, istituzioni internazionali, case editrici e redazioni sarà mirato 
all’acquisizione e alla utilizzazione di capacità atte alla redazione, anche in senso informatico, 
di testi o materiali a carattere letterario e culturale; il tirocinio presso istituzioni culturali sarà 
mirato all’acquisizione e alla utilizzazione di capacità atte ad analizzare attraverso i testi e i 
documenti il fenomeno linguistico nei suoi diversi aspetti; il tirocinio presso scuole e centri e 
servizi sociali, cooperative e aziende sarà mirato all’acquisizione di specifiche competenze 
linguistiche e organizzative in campo didattico e professionale; il tirocinio nei laboratori 
formativi dell’EUM, dei Centri e delle Biblioteche dell’Ateneo sarà mirato all’acquisizione di 
competenze redazionali, organizzative e relazionali. 

 
Classe di laurea magistrale in Lingue, culture e traduzione letteraria – Cl. LM-37: 

Il tirocinio presso centri culturali, case editrici e redazioni sarà diretto a perfezionare le 
capacità di redazione di testi a carattere letterario e culturale e di traduzione dalle varie lingue 
in italiano; il tirocinio presso istituzioni internazionali sarà mirato all’acquisizione e alla 

http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement


 

 

 
 
 

utilizzazione di capacità atte ad analizzare il fenomeno linguistico nei suoi diversi aspetti in 
contesti plurilingue; il tirocinio presso scuole e centri e servizi sociali, cooperative e aziende 
sarà mirato al perfezionamento di specifiche competenze linguistiche e organizzative in 
campo didattico e professionale; il tirocinio nei laboratori formativi dell’EUM, dei Centri e delle 
Biblioteche dell’Ateneo sarà mirato al perfezionamento di competenze redazionali, 
organizzative e relazionali. 

 
Obiettivi e finalità anzidetti sono validi anche per le attività di stage che devono 

svolgere gli studenti di Classi di laurea ex DM 509/99 poste ad esaurimento: Lingue, 
letterature e culture straniere – Cl. 11; Lingue e civiltà dell’Eurasia – Cl. 11; e Lingue e 
letterature moderne euroamericane – Cl. 42/S. 

 
Modalità di svolgimento 
Le modalità di svolgimento dello stage sono concordate con i soggetti convenzionati al 

momento della presentazione del progetto formativo. 
 
Attività di tutoraggio 
L’attività di tutoraggio (docente tutor interno) può essere svolta da tutti i docenti, 

compresi i supplenti e i contrattisti. 
 
Riconoscimento dello stage 
Il riconoscimento dei CFU viene effettuato dalla Commissione pratiche studenti, una 

volta recepita la documentazione intermedia e finale di stage per tramite del Segretario 
amministrativo delle Classi cui essa va consegnata. In particolare, giunto a metà 
dell’esperienza di stage, lo studente e il tutor aziendale inviano all’indirizzo 
stage.lingue@unimc.it il questionario di valutazione intermedia di propria competenza, 
compilato tramite la piattaforma LimeSurvey (link: http://survey.unimc.it/). L’oggetto dell’e-mail 
deve essere così articolato: QUESTIONARIO STAGE IN ITINERE – NOME COGNOME 
(studente) oppure QUESTIONARIO STAGE IN ITINERE – DENOMINAZIONE AZIENDA, 
ISTITUZIONE, ENTE ecc. 

Gli/le studenti/esse che avranno svolto attività di stage particolarmente qualificanti 
presso le aziende con cui sono stati formalizzati particolari accordi riceveranno un punto 
aggiuntivo per la valutazione della carriera accademica in sede di esame di laurea. 

 

mailto:stage.lingue@unimc.it
http://survey.unimc.it/

