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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 

1.2 Classe 
L12 - Mediazione Linguistica 

1.3 Sede didattica 
Ragusa 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
a) Obiettivi 
Il Corso di Laurea in “Mediazione Linguistica e Interculturale”, come si evince anche dal 
titolo scelto, si prefigge di rispondere ad una doppia esigenza di formazione linguistico-
letteraria e culturale. Tale esigenza formativa scaturisce dal fatto che il ruolo del 
mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti di comunicazione internazionale, 
in un mondo sempre più globalizzato) richiede il possesso, oltre che delle abilità di 
carattere linguistico, anche di competenze più variegate (ad esempio, di natura giuridica e 
informatica) e soprattutto di una solida formazione culturale di tipo linguistico-letterario.  
Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-intedisciplinare al fine 
di operare in prima persona, o di insegnare ad altri, l’utilizzo di strutture linguistiche 
finalizzate ai rapporti istituzionali-aziendali-culturali con l’estero in contesti multietnici e 
multiculturali, in ambito nazionale e estero.  
Tali obiettivi vengono raggiunti sin dal I anno di corso grazie allo studio approfondito, sia 
pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali) oltre all’Italiano. Negli anni 
successivi, oltre al potenziamento delle strutture linguistiche e della riflessione teorica, gli 
studenti acquisiscono, mediante le lezioni frontali, le esercitazioni, i seminari e le varie 
attività di contesto collaterali (partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua 
straniera) ulteriori e approfondite conoscenze storico-culturali e letterarie relative alla 
contestualizzazione delle lingue studiate e di una terza lingua (biennale).  
b) Descrizione del percorso formativo 
Il corso di laurea in “Mediazione Linguistica e Interculturale” ha una durata di tre anni e 
si caratterizza per un percorso formativo a marcata connotazione linguistico-letteraria: lo 
studente, che fin dal primo anno studierà gli elementi base della glottologia, e due lingue 
straniere a scelta tra angloamericano, arabo, cinese, francese, inglese, giapponese, 
spagnolo, tedesco. Al secondo anno e terzo anno si affiancherà alle due lingue triennali, lo 
studio di una terza lingua nonché delle letterature relative alle lingue scelte.  
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Lo studio delle lingue comprenderà, naturalmente, sia il livello metalinguistico sia quello 
strumentale. Ampio spazio è dedicato all’insegnamento della letteratura italiana, ed 
eventualmente di suoi aspetti particolari, e delle letterature comparate. Sia l’approccio 
linguistico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica.  
Il corso di laurea si caratterizza altresì per una impostazione attenta alle dinamiche 
temporali e spaziali, storiche e geografiche, entro le quali trovino collocazione i grandi 
processi linguistico-culturali della modernità e della contemporaneità. Per questo al primo 
anno è previsto lo studio curriculare di diritto dell’Unione Europea, Storia moderna e 
storia contemporanea, a cui si aggiungeranno, al secondo anno, Sociologia dei processi 
culturali e Storia della Filosofia, visti anche nei loro aspetti particolari riferiti ale lingue 
orientali. 
Poiché questo corso di laurea in “Mediazione Linguistica e Interculturale” prevede la 
possibilità di proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale della classe LM-37, il 
percorso formativo (visto nella sua articolazione quinquiennale) consente allo studente di 
conseguire i CFU necessari all’insegnamento delle lingue straniere nelle scuole 
secondarie superiori: in tal senso, tra gli insegnamenti a scelta dello studente, sono 
previsti anche insegnamenti di ambito didattico.  
 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione  
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie a lezioni frontali, 
esercitazioni e attività di laboratorio (ivi compreso l’auto-apprendimento) 
acquistano un’elevata conoscenza di due lingue straniere e una buona conoscenza 
di una terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità di comprensione del 
contesto culturale al cui interno esse si sviluppano. La comprensione acquisita, 
verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si 
alimenta della capacità di connettere e comparare elementi della propria lingua e 
della propria cultura con quelli delle lingue e delle culture del mondo europeo o 
orientale. Inoltre, i laureati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste 
all’interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacità 
di elaborazione critica in riferimento a testi letterari, storici, giuridici, filosofici e 
altre forme di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche 
e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori finalizzati ad una 
applicazione critica ed all’individuazione di incroci interdisciplinari e alla 
sperimentazione. 
Per la prima e la seconda lingua l’obiettivo è il raggiungimento del livello C1, 
almeno per le lingue alle quali si applica il Common European Framework for 
Languages; per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di 
riferimento, si mira alla conoscenza diretta delle opere principali. 
I laureati dovranno inoltre avere acquisito una certa capacità di orientamento 
bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed estere e 
dei motori di ricerca.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie alle conoscenze e 
capacità di comprensione acquisite mediante lezioni frontali, esercitazioni, letture 
guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle 
culture straniere, sono in grado di relazionarsi con testi, persone o organismi di altre 
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culture e civiltà, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale, con 
duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cui si è verificata l’acquisizione mediante il superamento 
dell’esame), possono affrontare le situazioni problematiche derivanti dal confronto 
tra culture. Hanno acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo 
interdisciplinare, e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici 
e culturali diversi. Sanno inoltre applicare queste abilità anche grazie 
all’acquisizione degli elementi informatici di base ottenuta grazie alle esercitazioni 
in aula informatica e alle relative verifiche. 

Autonomia di giudizio  
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale hanno acquisito - attraverso le 
lezioni, le esercitazioni, e soprattutto l’attività seminariale, nonché le letture critiche 
suggerite - un metodo e una sensibilità che permette loro di tradurre e interpretare 
efficacemente le espressioni di altre culture e civiltà, superando con la propria 
autonomia critica i pregiudizi e gli ostacoli che continuamente si presentano nel 
confronto interculturale. Tale capacità è oggetto di verifica sia attraverso attività 
seminariali in itinere sia in sede di esame scritto/orale. 

Abilità comunicative  
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale mediante le competenze acquisite 
attraverso lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, sanno mettersi 
costruttivamente in rapporto con i loro interlocutori italiani e stranieri, tenendo conto 
della diversità dei contesti culturali e linguistici, modulando il proprio intervento e 
adeguandolo alle specifiche necessità. Mediante il superamento di prove e esami di 
profitto (e poi di esame di laurea) si verifica l’effettiva acquisizione delle capacità di 
esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati 
dei propri studi. I laureati sono capaci di veicolare efficacemente, adeguandosi a 
contesti lavorativi diversificati, in maniera autonoma ciò che hanno appreso durante il 
corso di studi.  

Capacità di apprendimento  
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, a seguito delle competenze di cui si 
sono impadroniti, sono in grado di relazionarsi e interagire in più lingue con interlocutori 
eterogenei e in contesti professionali e culturali differenti, di cui sanno interpretare, 
comprendere e utilizzare in maniera autonoma le modalità di espressione e 
comunicazione. L’alto grado di autonomia nell’apprendimento e l’elevato livello 
linguistico, verificati attraverso il superamento delle prove in itinere e esami finali di 
profitto, costituiscono inoltre un’efficace via di accesso per i corsi biennali di laurea 
magistrale o per i master di primo livello.  

1.7 Profili professionali di riferimento 
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale acquisiscono la capacità di operare 
professionalmente in contesti multietnici e multiculturali.  
Alcuni sbocchi professionali per i quali i laureati possiedono la preparazione necessaria 
sono: 
- mediatore interculturale, anche in contesti di migrazione; 
- assistente linguistico e culturale nell’ambito della formazione e dell’educazione 
linguistica; 
- operatore nei settori dei servizi culturali, del giornalismo, dell’editoria e delle istituzioni 
culturali;  
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- insegnante di lingua straniera nelle scuole secondarie, o di italiano per stranieri, previo 
completamento del percorso formativo, in relazione alle norme vigenti; 
- operatore addetto alle relazioni internazionali in imprese e società italiane ed estere; 
- operatore nel campo del turismo, con particolare riferimento al turismo culturale; 
- assistente linguistico in contesti di imprese, enti o istituti pubblici e privati, anche 
attraverso attività di traduzione; 
- traduttore e interprete, previo completamento del percorso formativo, in relazione alle 
norme vigenti. 
Il corso prepara alle professioni di: 

• Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate 
•  Tecnici delle pubbliche relazioni   
• Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate  
• Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali   
• Organizzatori di convegni e ricevimenti   
• Agenti di viaggio   
• Guide turistiche   
• Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale  
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Per essere ammessi al corso di laurea in Mediazione linguistica ed interculturale è 
necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal Consiglio di corso di laurea. È necessario 
possedere  competenze nella lingua italiana non inferiori ad un livello C2 del Quadro 
Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da adeguate abilità metalinguistiche e da 
capacità di analisi e sintesi. Nel caso in cui l’italiano non sia la lingua madre degli 
studenti, il livello di competenza da verificare corrisponderà a quello richiesto 
dall’Ateneo. Possesso di competenze di livello B1 del Framework di riferimento europeo 
per la lingua inglese. 
È altresì richiesta una buona conoscenza di culturale generale, con particolare riferimento 
a conoscenze di base relativamente alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e 
letterarie; nonché adeguate abilità di tipo logico, capacità argomentativa, di 
periodizzazione e contestualizzazione. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di 
ingresso che consisterà in quesiti a risposta multipla.  
Obiettivo del test è quello di verificare: la padronanza della lingua italiana e della lingua 
inglese, sulla base dei parametri illustrati al punto 2.1; la capacità di comprendere, 
analizzare e sintetizzare un dato testo, ovvero la capacità di descriverlo, argomentarlo, 
commentarlo in modo coerente, sia dal punto di vista logico che da quello retorico; le 
conoscenze di base relative a storia, geografia, culture, tradizioni e istituzioni. 
La verifica è da ritenersi positiva qualora lo studente riporti una votazione pari o superiore 
al 50% del punteggio massimo totale.  

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Si rinvia a quanto stabilito dal bando di ammissione e iscrizione al I anno dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale a ciclo unico. 

2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Non sono previste attività propedeutiche. Tuttavia la Struttura didattica si riserva la 
possibilità di organizzarle previa verifica di fattibilità. 

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
In caso di verifica non positiva, lo studente collocato utilmente in graduatoria può 
iscriversi al primo anno del corso di laurea ma viene ammesso con obblighi formativi 
aggiuntivi; lo studente, entro il primo semestre e, comunque, prima di sostenere gli esami,  
dovrà soddisfare tali obblighi relativi alle lacune evidenziate dal test. La Struttura 
didattica  provvederà ad organizzare corsi a contenuto lingustico, letterario o culturale a 
seconda delle necessità e delle lacune. Tali attività, che avranno luogo nel corso del primo 
semestre prevedono lo studio individuale e interattivo integrativo, teorico e pratico, della 
lingua inglese nei suoi aspetti comunicativi, nozionali e funzionali, in forma scritta e orale 
per un numero di ore di lezione fino ad un massimo di 50 ore e della lingua italiana fino 
ad un massimo di 50 ore. 
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2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno e di 230.  

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Sono ammessi al corso di laurea in Mediazione linguistica ed interculturale gli studenti 
che risultino utilmente collocati in graduatoria e rientrino, quindi, all’interno del numero 
programmato di cui al punto 2.6, indipendentemente dall’esito della prova medesima.  

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Non previsti 

2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio  
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti 
acquisiti da uno studente in altra Università o in altro corso di laurea è deliberato dal 
consiglio del corso di laurea.  
L’apposito gruppo di lavoro esamina le istanze presentate dagli studenti, con le 
indicazioni degli esami superati e i relativi programmi delle discipline per le quali si 
richiede la convalida. Valuta e quantifica il possibile riconoscimento dei CFU in base alle 
affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel DM del 18 marzo 2005 (All. D), 
tenendo conto della coerenza dei contenuti dei CFU acquisiti con il percorso formativo 
del corso di laurea e assicurando la convalida del maggior numero possibile dei CFU 
maturati. Il mancato riconoscimento di CFU viene di volta in volta adeguatamente 
motivato. 
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima 
classe il consiglio di corso di studio quantifica i CFU da convalidare tenendo conto che la 
quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente 
riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso 
in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è 
riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa 
vigente. 

2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenze e abilità professionali saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti se 
congruenti con  gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea. Le conoscenze e le  
abilità professionali riconosciute per l’attribuzione di CFU all’interno di un percorso di 
laurea triennale non possono essere riconosciute per l’attribuzione di CFU per un percoso 
di laurea magistrale.  

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative 
di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario realizzate col 
concorso dell’Università saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti sulla base 
della loro coerenza, congruenza e pertinenza con gli obiettivi del CdL. 

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
Il numero massimo di crediti riconoscibili è 12 



Regolamento didattico del Corso di laurea in  
Mediazione linguistica ed interculturale – L 12 
 

 
pag.   7/3 

 

 
 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA   
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l’iscrizione al 2° anno 
Per l’iscrizione al 2° anno del corso di laurea sono richiesti 24 CFU, dei quali 9 devono essere di 
Lingua. 
3.2 Numero di crediti richiesto per l’iscrizione al 3° anno 
Per l’iscrizione al 3° anno sono richiesti 60 CFU, dei quali 18 devono essere di Lingua. Questi 
ultimi crediti possono essere relativi a due Lingue diverse o a due corsi della stessa Lingua. 
3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività 
formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel rispetto dei vincoli 
fissati dai decreti d’area, nella misura seguente:  
a) Attività didattiche di base, caratterizzanti, affini o integrative - ore 19, pari al 76%; 
b) Prova finale - ore 25, pari al 100%;  
c) Tirocinio pratico - ore 25, pari al 100%. 
3.4 Frequenza 
La frequenza è vivamente consigliata. A discrezione del docente, una quota della frequenza per un 
massimo del 20%  del corso (pari a circa 2 CFU per le materie da 9 CFU e 1 CFU per le materie 
da 6 CFU)  può essere svolta e accertata su una piattaforma didattica opportunamente creata ed 
utilizzata per integrare e/o svolgere alcuni segmenti del corso. 
3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
L’accertamento della frequenza su piattaforma informatica avverrà contestualmente alla 
connessione alla piattaforma che riconoscerà l’utente registrandone la frequenza, segnalando la 
data di accesso e la permanenza sulla piattaforma. 
3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali (L), attività tramite piattaforma 
didattica (P), esercitazioni con i collaboratori ed esperti linguistici (ES) nonché attività di 
laboratorio (LAB).  
3.7 Modalità di verifica della preparazione 
La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (O), o 
ancora mediante entrambe le modalità (S+O). Per tutte le Lingue (compresa la terza Lingua) la 
verifica sarà svolta in due momenti. Il primo momento di valutazione sarà tramite un esame scritto 
atto a verificare competenze grammaticali, morfo-sintattiche e strutturali nonché abilità di 
produzione libera e traduzione. Il secondo momento di valutazione sarà tramite colloquio orale in 
cui si valuteranno le competenze comunicative, le capacità di produzione e comprensione orale 
nonché la conoscenza dei contenuti relativi ai programmi proposti. L’esame scritto è propedeutico 
all’esame orale e si svolgerà una volta a sessione di esami per un totale di tre volte l’anno 
accademico.  
3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i termini appositamente 
pubblicizzati sul sito della Struttura didattica. I piani di studio verranno esaminati da un’apposito 
gruppo di lavoro che valuterà la congruenza e la fattibilità del percorso proposto in conformità con 
gli obiettivi formativi specifici del corso e la sequenza didattica prevista dal corso di laurea e 
verranno approvati dal Consiglio di Corso di Studio. Il piano di studio è modificabile, ma la 
Struttura didattica si riserva la possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi in considerazione 
delle propedeuticità imposte dal corso di studio e dell’inevitabile prolungamento della durata degli 
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studi nel caso di cambiamenti effettuati dopo il secondo anno. 
3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
Vedi punto 3.7 
3.10 Numero crediti attribuiti alla conoscenza di lingua straniera 
Non previsti 
3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 
3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Nessun minimo previsto 
3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state 
modifiche ai contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su richiesta del  
docente, il Consiglio del corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze 
acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento cui si riferiscono i crediti. 
3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all’estero 
I crediti acquisiti e gli esami sostenuti all’estero possono essere riconosciuti sulla base della 
certificazione rilasciata dall’istituzione straniera e tradotta in lingua italiana, con adeguata 
motivazione della congruenza ed affinità didattica del programma svolto all’estero dal richiedente. 
Ove il riconoscimento sia richiesto nell’ambito di un programma che ha adottato un sistema di 
trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai 
corsi seguiti all’estero.  
La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale, sulla base della 
seguente tabella di conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; D=21; E=18.  
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Fra le attività a scelta dello studente, per un massimo di 15 CFU, rientra il superamento 
dell’esame di qualsiasi insegnamento professato nell’ateneo, purché la scelta sia 
adeguatamente motivata dallo studente e ritenuta congruente col piano di studio da parte 
dell’apposito gruppo di lavoro. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Trattandosi di un corso di laurea in Lingue non vengono attribuiti CFU aggiuntivi ad 
ulteriori conoscenze linguiste, in quanto queste sono ampiamente rappresentate fra le 
discipline di base, caratterizzanti ed affini del corso di studio.  

4.3 Abilità informatiche e telematiche  
Per le abilità informatiche e telematiche, previste anch’esse nell’ambito delle ulteriori attività 
formative, è prevista l’assegnazione di 3 CFU. 

4.4 Stages e/o tirocini 
Agli stage, tirocini professionali documentati e attestati presso imprese, enti pubblici o 
privati, ordini professionali o altri organismi approvati previsti all’art.10, comma 5 lettera 
del D.M. 270/2004 sono assegnati 3 CFU. Ad altre conoscenze utili per l’inserimento nel 
mondo del lavoro sono assegnati 3 CFU. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
La Struttura didattica  incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca 
riconosciuti dalle università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il 
conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti.  
Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza 
sono considerate dalla Commissione di laurea in sede di valutazione della prova finale. 

4.6 Prova finale 
La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU,  consiste nella presentazione di un elaborato 
scritto, di 40-60 cartelle, in italiano o in lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o 
interdisciplinare coerente con il curriculum del candidato. 
La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Al candidato che ottiene il 
massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità.  
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 
 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI  
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

P
ro

p
ed

eu
tic

ità
* 

 

1 L-OR/12 Cultura e letteratura araba I  9 54   
2 L-OR/12 Cultura e letteratura araba II 9 54   
3 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I 9 54   
4 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 9 54   
5 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I  9 54   
6 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese II 9 54   
7 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I 9 54   
8 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 9 54   
9 L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese I  9 54   
10 L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II 9 54   
11 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I 9 54   
12 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II 9 54   
13 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca I 9 54   
14 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II 9 54   
15 L-LIN/11 Cultura e letterature anglo-americane I 9 54   
16 L-LIN/11 Culture e letterature anglo-americane II 9 54   
17 IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 6 36   
18 L-OR/21 Filologia cinese 6 36   
19 L-FIL-LET/15 Filologia germanica 6 36   
20 L-OR/22 Filologia giapponese 6 36   
21 L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 36   
22 L-OR/07 Filologia semitica 6 36   
23 IUS/09 Legislazione europea dell’immigrazione 9 54   
24 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana  9 54   
25 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 9 54 120  
26 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 6 36  80  
27 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II 9 54 120 25 
28 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II 6 36  80 26 
29 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I 9 54 120  
30 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I 6 36  80  
31 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II 9 54 120 29 
32 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II 6 36  80 30 
33 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 9 54 120  
34 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 6 36  80  
35 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II 9 54 120 33 
36 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II 6 36   80 34 
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37 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese I 9 54 120  
38 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese I 6 36  80  
39 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese II 9 54 120 37 
40 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II 6 36  80 38 
41 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 9 54 120  
42 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 6 36  80  
43 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 9 54 120 41 
44 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 6 36  80 42 
45 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 54 120  
46 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 6 36  80  
47 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 54 120 45 
48 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 36  80 46 
49 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I  9 54 120  
50 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I 6 36  80  
51 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II 9 54 120 49 
52 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II 6 36  80 50 
53 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I 9 54 120  
54 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I 6 36  80  
55 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II 9 54 120 53 
56 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II 6 36  80 54 
57 L-LIN/11 Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 9 54 120 27 
58 L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 9 54 120 31 
59 L-OR/21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 9 54 120 35 
60 L-LIN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 9 54 120 39 
61 L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 9 54 120 43 
62 L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 54 120 47 
63 L-LIN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 54 120 51 
64 L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 9 54 120 55 
65 L-LIN/01 Linguistica generale 9 54   
66 SPS/08 Sociologia dei processi culturali 9 54   
67 SPS/08 Sociologia della comunicazione interculutrale 9 54   
68 M-STO/04 Storia contemporanea 9 54   
69 M-STO/04 Storia contemporanea  6 36   
70 L-OR/10 Storia dei paesi islamici 9 54   
71 L-OR/10 Storia dei paesi islamici 6 36   
72 M-FIL/06 Storia della filosofia 6 36   
73 M-STO/02 Storia moderna 9 54   
  Disciplina a scelta 9 54   
  Disciplina a scelta  6 36   
  Altre abilità informatiche e telematiche 3    
  Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 

del lavoro 
3  

  

  Tirocinio e stage 3    
 
* Il numero riportato corrisponde al numero d’ordine dell’insegnamento propedeutico 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 
 
 

5.  PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 
 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

ne 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno  

Due lingue straniere 1 e 2  (I corso) a scelta tra: 

 

L-LIN/11 
Lingua e traduzione angloamericana I 
(annuale) 9 

L/P/ES/LAB 
 

S+O 
   NO 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (annuale) 9 
L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 9 
L/P/ES/LAB S+O NO 

 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I (annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/12 
 
Lingua e traduzione inglese I (annuale) 9 

L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (annuale) 9 
L/P/ES/LAB S+O NO 

 
 
 
 
 

1-2 

L-LIN/14 
 
Lingua e traduzione tedesca I (annuale) 9 

L/P/ES/LAB S+O NO 

3 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana   (I semestre) 9 L S/O NO 

4 
L-LIN/01 Linguistica generale (I semestre) 

9 L S/O NO 

5 
IUS/14 Diritto dell’Unione europea (II semestre) 

6 L S/O NO 

Una disciplina a scelta tra: 
 

L-OR/10 Storia dei paesi islamici (I semestre) 9 L S/O NO 

M-STO/02 Storia moderna (II semestre) 9 L S/O NO 

 
 
6 

M-STO/04 
 
Storia contemporanea (II semestre) 9 

L 
S/O NO 

 
Insegnamento a scelta 9    

2° anno  

 
Una lingua straniera 1 (II corso) a scelta tra: 
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L-LIN/11 
Lingua e traduzione angloamericana II 
(annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 
9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 9 
L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II  (annuale) 9 
L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/22 
Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 
9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola (annuale) 
9 L/P/ES/LAB S+O NO 

 
 
 
1 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca (annuale) 
9 L/P/ES/LAB S+O NO 

Una lingua straniera 2 (II corso) a scelta tra: 
 

 
  

L-LIN/11 
Lingua e traduzione angloamericana II 
(annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 
9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annule) 9 
L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II  (annuale) 9 
L/P/ES/LAB S+O NO 

 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 
9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

 
 
 
 
 
2 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

Una lingua straniera 3 a scelta tra:     

L-LIN/11 
Lingua e traduzione angloamericana I (II 
semestre) 

6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (II semestre) 

6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (II semestre) 6 
L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (II semestre) 6 
L/P/ES/LAB S+O NO 

 
L-OR/22 

Lingua e traduzione giapponese I (II 
semestre) 

6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I (II semestre) 
6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (II semestre) 
6 L/P/ES/LAB S+O NO 

 
 
 
 
 
 
 
3 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I (II semestre) 
6 L/P/ES/LAB S+O NO 

Una disciplina a scelta tra: 
    

L-LIN/11 
Cultura e Letterature angloamericane I (I 
semestre) 

9 
L 

S/O NO 

 
 
 
 
 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba I (II semestre) 
9  

L 
S/O NO 
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L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I (I semestre) 9 L S/O NO 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I (I semestre) 9 
L S/O NO 

 
L-OR/22 

Cultura e letteratura giapponese  I (II 
semestre) 

9 
L 

S/O NO 

 
L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese I (I semestre) 9 

L S/O NO 

 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola  I (II semestre) 

9 L S/O NO 

 
 
4 

 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I (II semestre) 

9 
L 

S/O NO 

 
Una disciplina a scelta tra: 

 
 

  

 
SPS/08 

 
Sociologia dei processi culturali 
 

 
9 L 

 
S/O 

 
NO 

L-LIN/11 
Cultura e Letterature angloamericane I (I 
semestre) 

9 
L 

S/O NO 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba I (II semestre) 

9 L S/O NO 

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I (I semestre) 9 
L 

S/O NO 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I (I semestre) 9 

L S/O NO 

 
L-OR/22 

Cultuea e letteratura giapponese  I (II 
semestre) 

9 
L 

S/O NO 

 
L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese I (I semestre) 9 

L S/O NO 

 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola  I (II semestre) 

9 L S/O NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I (II semestre) 

9 
L 

S/O NO 

 
Una disciplina a scelta tra: 

 
 

  

M-STO/04 Storia contemporanea (II semestre) 
6 L S/O NO 

M-FIL/06 Storia della filosofia (II semestre) 
6 L S/O NO 

 
 
 
 
6 

L-OR/10 Storia dei paesi islamici (I semestre) 
6 L S/O NO 

 
 Insegnamento a scelta 

6    

 
 Altre abilità informatiche e telematiche 

3    

 
 

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel 
mondo del  lavoro 

3    

3° anno  
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Due lingue straniere 1 e 2 (III corso) a scelta tra: 
 

 
 

  

L-LIN/11 
Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 
(annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba (annuale) 
9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 
Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
(annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 
Linguaggi settoriali e traduzione francese 
(annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/22 
Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 
(annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/12 
Linguaggi settoriali e traduzione inglese 
(annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07  
Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
(annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

 
 
 
 
 
 

1-2 

L-LIN/14 
Linguaggi setoriali e traduzione tedesca 
(annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

 
Una lingua straniera 3 (II corso) a scleta tra: 
 

    

L-LIN/11 
Lingua e traduzione angloamericana II (II 
semestre) 

 
6 

L/P/ES/LAB  
S+O 

   
  NO  

L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (II semestre) 
6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (II semestre) 6 
L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (II semestre) 6 
L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/22 
Lingua e traduzione giapponese II (II semestre) 

6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (II semestre) 
6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II (II semestre) 
6 L/P/ES/LAB S+O NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (II semestre) 
6 L/P/ES/LAB S+O NO 

 
Una disciplina a scelta tra: 
 

    

L-LIN/11 
Cultura e letterature angloamericane II (I 
semestre) 

9 L S/O NO 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba II (II semstre) 
9 L S/O NO 

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II (II semestre) 
9 L S/O NO 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese  II (I semestre) 
9 L S/O NO 

L-OR/22 
Cultura e letteratura giapponese II (II semestre) 

9 L S/O NO 

L-LIN/10 
Cultura e letteratura inglese II (I semestre) 9 

L S/O NO 

L-LIN/05 
Cultura e letteratura spagnola II (II semestre) 

9 L S/O NO 

 
 
 
 
 
 
 
4 

L-LIN/13 
Cultura e letteratura tedesca II (II semestre) 

9 L S/O NO 
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Una disciplina a scelta tra: 
 

    

L-LIN/11 
 

Cultura e letterature angloamericane II (I 
semestre) 
 

9 L S/O NO 

L-OR/12 
 

Cultura e letteratura araba II (II semestre) 
 

9 L S/O NO 

L-OR/21 
 

Cultura e letteratura cinese II (II semestre) 
 

9 L S/O NO 

L-LIN/03 
 

Cultura e letteratura francese  II (I semestre) 
 

9 L S/O NO 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II (II semestre) 
 

9 L S/O NO 

L-LIN/10 
Cultura e letteratura inglese II (I semestre) 9 

L S/O NO 

 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II (II semestre) 

9 L S/O NO 

 
L-LIN/13 

 
Cultura e letteratura tedesca II (II semestre) 
 

9 L S/O NO 

 
SPS/08 

 
Sociologia della comunicazione interculturale (I 
semestre) 
 

9 L S/O NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
IUS/09 

Legislazione europea dell’immigrazione (II 
semestre) 

9 L S/O NO 

 
Una disciplina a scelta tra: 

    

L-FIL-
LET/09   

 
Filologia romanza (I semestre) 
 

6 
L 

S/O NO 

L-FIL-
LET/15 

 
Filologia germanica (I semestre) 
 

6 
L 

S/O NO 

L-OR/07 
 

 
Filologia semitica (I semestre) 
 

6 
L 

S/O NO 

L-OR/22 
 

 
Filologia giapponese (II semestre) 
 

6 
L 

S/O NO 

 
 
 
 
6 

L-OR /21 
 

 
Filologia cinese (I semestre) 
 

6 
L 

S/O NO 

 
 Tirocini e stage 

3    

 
 Prova finale 

9 
 

  

 
 
 
 


