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Il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Moderne è di impronta tipicamente umanistica ed avvia a uno sbocco professionale nel
settore editoriale e culturale in genere oltre naturalmente in quello dell'insegnamento. Esso si articola in diversi curricula e intende
formare laureati che possiedano: solida formazione di base in linguistica e in lingua e letteratura italiana; padronanza scritta e
orale di almeno due lingue straniere, nonché del patrimonio culturale della civiltà di cui sono espressione; capacità di utilizzare i
principali strumenti di comunicazione negli ambiti specifici di competenza. Al fine di fornire tale formazione, il Corso di Studi
prevede oltre agli insegnamenti filologici, storici e glottodidattici, attività linguistico-formative finalizzate all'acquisizione delle
conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione interlinguistica scritta e orale nelle lingue di cui vengono studiate
contestualmente le rispettive culture e letterature. Il Corso di laurea in Lingue e Letterature Moderne corrisponde alla vocazione
naturale di un dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, ossia la formazione di laureati destinati nel futuro all'insegnamento o
alla divulgazione culturale. Ad essi spetta un ruolo fondamentale nell'attuazione delle direttive europee che riguardano
l'integrazione linguistica e culturale.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il 28 novembre 2007, alle ore 15, presso la Presidenza della Facoltà di Lingue, ha avuto luogo l'incontro con il Comitato
d'iniziativa della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, formato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Torino, dall'Ente
Turismo Torino e Provincia di Torino, dall'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, dall'Assessorato al Turismo della
Regione Piemonte e dall'Assessorato all'Università e alla Ricerca della Regione Piemonte.
Erano presenti il Presidente dell'Ente Turismo Torino e Provincia di Torino, tutti gli Assessori interessati (o loro delegati) e il
Preside della Facoltà. Il Preside ha presentato ai componenti del Comitato d'iniziativa le tabelle delle classi di laurea triennale e
magistrale elaborate in base alla legge 270 e alle disposizioni ministeriali, così come sono state approvate dal Consiglio di
Facoltà nelle sedute di settembre e di ottobre.
Ne è stata evidenziata la coincidenza rispetto alla ratio dei nuovi provvedimenti del Ministero, la congruità rispetto alle tabelle
precedenti e la coerenza rispetto alla natura delle competenze presenti in una Facoltà di Lingue che voglia preparare laureati in
grado di porsi sul mercato del lavoro con una preparazione adeguata in ambito linguistico-culturale.
I componenti del Comitato hanno espresso un giudizio pienamente positivo sulle scelte della Facoltà.

Pdf inserito: visualizza

Operatori culturali nell'ambito editoriale, giornalistico, politico-diplomatico, insegnanti

funzione in un contesto di lavoro:
- editor, coordinatori di progetti editoriali, redattori, corrispondenti con l'estero
- giornalisti, opinionisti, redattori di pagine culturali, critici letterari
- diplomatici, addetti culturali nelle istuzioni italiane all'estero
- insegnanti ai vari livelli

competenze associate alla funzione:
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Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

- istituzioni culturali
- testate giornalistiche
- istituzioni politico-diplomatiche
- scuole

sbocchi occupazionali:
- editor, coordinatori di progetti editoriali, redattori, corrispondenti con l'estero
- giornalisti, opinionisti, redattori di pagine culturali, critici letterari
- diplomatici, addetti culturali nelle istuzioni italiane all'estero
- insegnanti ai vari livelli

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate - (2.5.1.6.0)
Scrittori e poeti - (2.5.4.1.1)
Dialoghisti e parolieri - (2.5.4.1.2)
Redattori di testi per la pubblicità - (2.5.4.1.3)
Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4)
Revisori di testi - (2.5.4.4.2)
Bibliotecari - (2.5.4.5.2)

 Titolo di studio secondario superiore che permetta l'accesso all'università, o altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo
 Una buona conoscenza della terminologia grammaticale dell'italiano e delle lingue che si intendono studiare
 Una conoscenza generale della storia e della geografia dei paesi in cui si parlano le lingue che si intendono affrontare a livello
universitario.
 Per le lingue apprese nelle secondarie superiori italiane (inglese e francese, solitamente) si auspica un livello almeno di grado
B1 secondo il Quadro di riferimento europeo in modo che lo studente possa realisticamente arrivare al C1 alla fine del triennio.
 Per le lingue non apprese nelle secondarie superiori si richiede che l'allievo abbia un'idea generale del loro sistema linguistico e
delle loro caratteristiche sociolinguistiche e storiche affinché possa scegliere in maniera consapevole lo studio di tali lingue.
 Una spiccata propensione a leggere ed ascoltare testi in lingua straniera, a frequentare, interagendo, ambienti multilingui, quale
fase propedeutica indispensabile a passare ad attività produttive in lingua straniera.
Prove di accertamento del livello d'ingresso degli studenti potranno essere effettuate all'inizio del primo anno di corso e
accompagnarsi, ove necessario, ad attività formative che potranno prevedere valutazioni in itinere. Si prevede una verifica, le cui
modalità saranno definite dettagliatamente nel Regolamento didattico del corso, sulle competenze nell'ambito della lingua
italiana.
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Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Il corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere è ad accesso non programmato.
Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata
quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
Per poter frequentare lo studente dovrà essere in possesso inoltre di un'adeguata preparazione iniziale. In particolare dovrà aver
maturato conoscenze e abilità come specificato nel Syllabus.
SYLLABUS
Gli studenti devono possedere:
- una spiccata propensione a leggere ed ascoltare testi in lingua straniera, a frequentare, interagendo, ambienti multilingui, quale
fase propedeutica indispensabile a passare ad attività produttive in lingua straniera
- una buona conoscenza della terminologia grammaticale dell'italiano
- una buona competenza testuale dell'italiano
- una conoscenza generale della storia e della geografia dei paesi in cui si parlano le lingue che si intendono affrontare a livello
universitario
- un livello almeno di grado B1 secondo il Quadro di riferimento europeo per la lingua inglese, in modo da potere realisticamente
arrivare al C1 alla fine del triennio. Per le altre lingue è possibile iniziare lo studio dal livello principiante assoluto.
MODALITA DI VERIFICA
Il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere, come tutti i Corsi di Laurea triennali del Dipartimento di Lingue e Letterature
Straniere e Culture Moderne, prevede lo svolgimento di prove o di altre forme di accertamento delle competenze nelle lingue
straniere scelte dallo studente: tali verifiche non costituiscono una selezione, ma sono funzionali al corretto collocamento dello
studente nei lettorati di lingua straniera; si precisa comunque che tutte le Lingue prevedono lettorati per principianti assoluti, ad
eccezione di Lingua Inglese. Le indicazioni a riguardo vengono fornite nelle giornate di orientamento e sono pubblicate sul sito di
Dipartimento

Il Corso di laurea in Lingue e Letterature Moderne intende formare laureati con:
 solida competenza culturale, e linguistica, in due lingue di studio oltre l'italiano;
 competenze in ambito interculturale relative alle lingue-culture oggetto di studio, con particolare focalizzazione sulle rispettive
letterature - oltre alla letteratura italiana -, e sugli aspetti che tradizionalmente costituiscono la cultura "colta" (competenze
storiche, storico-artistiche, filologiche, linguistico-diacroniche, socio-antropologiche)
 conoscenze in ambito glottodidattico e pedagogico, essendo l'insegnamento uno degli sbocchi occupazionali previsti al termine
d'un iter di cui questa laurea triennale è la prima tappa.
Il Corso di laurea in Lingue e Letterature Moderne prevede curricula che approfondiscono insegnamenti volti a creare sensibilità e
solida base metodologica in ambito critico-letterario, letterario comparatistico e linguistico-letterario ove presenti lingue orientali.
L'offerta didattica si fonda su tre tipologie di insegnamenti:
1) discipline di base, volte a fornire le nozioni fondamentali, ritenute indispensabili per contestualizzare gli insegnamenti specifici
attraverso una preparazione storico-linguistico-letteraria che possa anche colmare le eventuali carenze formative degli studenti
(linguistica, storia e geografia, italianistica, antropologia, filologia e, ai fini strumentali, informatica); per italiano si richiede una
opportuna prova propedeutica scritta;
2) discipline relative alle due lingue e letterature straniere, il cui apprendimento è verificato e valutato tramite 7/8 esami, che
comportano per la loro acquisizione la frequenza a tre annualità di lettorato e il superamento di prove scritte propedeutiche per
ciascuna lingua, oltre ai rispettivi esami di letteratura relativi alla storia letteraria e ad argomenti monografici;
3) discipline caratterizzanti che, ove siano presenti curricula, siano variabili per ciascuno di essi.
Nel corso di studi la formazione degli studenti avviene attraverso varie modalità: lezioni frontali, lettorati con docenti di madre
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

lingua, seminari, tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere, servizio di tutoraggio.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Generica

Conoscenza e comprensione

I risultati di apprendimento attesi vanno da una conoscenza delle problematiche culturali connesse con le lingue e le
letterature studiate (esami di una o due annualità) al raggiungimento auspicato del livello C1 (nelle lingue in cui esso sia
riconosciuto) nella conoscenza delle lingue straniere scelte, accompagnato da un relativo quadro letterario di livello alto. In
particolare, al termine del ciclo triennale i laureati dovranno aver acquisito una solida competenza bibliografica circa gli
strumenti cartacei e on line fondamentali per lo studio mirato e comparato delle lingue e delle letterature (dizionari;
grammatiche storiche, normative e contrastive; storie delle letterature; monografie per secoli, per correnti e per autori;
conoscenza e uso delle principali riviste nazionali e internazionali). Si richiede inoltre la capacità di orientarsi nelle biblioteche
locali, regionali, nazionali ed estere accanto alla padronanza dei motori di ricerca. Gli strumenti didattici previsti per la verifica
del livello di conoscenze acquisito consistono in prove orali e/o scritte, eventualmente in itinere durante lo svolgimento dei
corsi e soprattutto delle esercitazioni linguistiche (lettorati) che sempre accompagnano i corsi di lingua, in seminari, visite
guidate la cui partecipazione comporta solitamente redazione di relazione scritta, o la messa a punto di schedature conformi
ai corpora osservati.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati dovranno dimostrare al termine del corso di studi di essere in grado di esprimersi con fluidità nelle due lingue
straniere per potersi inserire agevolmente in ambienti lavorativi (aziende, istituti di ricerca, biblioteche, organismi
internazionali, ecc.) ove non sia utilizzata la madre lingua degli stessi. Analogamente, dovranno essere nelle condizioni di
partecipare a progetti di varia natura di ambito europeo ed extra-europeo e seguire convegni e dibattiti internazionali, nonché
di presentare relazioni in lingua straniera.
Coerentemente con il curriculum seguito dovranno dimostrare di cogliere gli aspetti comparativi delle realtà con cui
entreranno in contatto (rapporti letterario- artistici, letterario-sociali per esempio), le specificità didattiche d'un insegnamento
linguistico. Queste capacità di applicare conoscenza e comprensione saranno gradualmente verificate tramite prove orali e/o
scritte (anche nel quadro delle esercitazioni linguistiche che affiancano l'insegnamento delle lingue straniere), relazioni e/o
presentazioni orali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti



Chiudi Insegnamenti
ANTROPOLOGIA CULTURALE url
STORIA CONTEMPORANEA url
STORIA MODERNA url
STORIA DELL'EUROPA MEDIEVALE url
STORIA MODERNA url
ULTERIORI ATTIVITA' url
ULTERIORI TIROCINI url
STORIA DELL'EUROPA MEDIEVALE url
STORIA MODERNA url
PEDAGOGIA GENERALE url
STORIA ED ISTITUZIONI DELL'ASIA url
FILOLOGIA GERMANICA url
FILOLOGIA ROMANZA url
FILOLOGIA SLAVA url
FILOLOGIA GERMANICA url
FILOLOGIA ROMANZA url
FILOLOGIA SLAVA url
LABORATORIO: ANTROPOLOGIA E STUDI DI GENERE url
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO url
LABORATORIO DI LETTERATURA ANGLO-AMERICANA url
LABORATORIO DI LINGUA E LETTERATURA ROMENA url
LABORATORIO DI ORGANIZZAZIONE STORICA DELLE UNIVERSITA' EUROPEE url
LABORATORIO: LETTURA, ANALISI, DIFFUSIONE DEL ROMANZO CONTEMPORANEO (LETTERATURA FRANCESE) 
url
LABORATORIO: STORIA DELLE AMERICHE url
TIROCINIO url
FILOLOGIA GERMANICA url
FILOLOGIA ROMANZA url
FILOLOGIA SLAVA url
LABORATORIO DI ARABO (VARIANTI) url
STORIA ED ESTETICA DEL CINEMA url
GEOGRAFIA CULTURALE url
ANTROPOLOGIA CULTURALE url

Conoscenze linguistiche

Conoscenza e comprensione

Lo studente dovrà acquisire conoscenze linguistiche di livello C1.
Prove di verifica orali e/o scritte, eventualmente in itinere durante lo svolgimento dei corsi, esercitazioni linguistiche (lettorati)
di sostegno e approfondimento che si affiancano all'insegnamento delle lingue straniere, a seminari con possibile richiesta di
relazioni scritte e/o orali sono da considerarsi strumenti didattici previsti per la verifica del livello di conoscenze acquisito.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato dovrà essere ingrado di applicare le conoscenze del livello acquisito nelle mansioni che gli saranno affidate.
Le conoscenze acquisite devono essere lo strumento fondamentale da cui partire per districarsi nel mondo del lavoro; i
laureati devono però saperle trasferire e usare sul piano pratico, integrandole e applicandole ai contesti di ricerca e/o
professionali, nei quali si trovano inseriti, con curiosità intellettuale e abilità individuali nel risolvere temi e problemi nuovi o
non così consueti, nell'ambito di contesti interdisciplinari connessi al proprio settore di studio.
Le prove di verifica orali e/o scritte (così come le esercitazioni linguistiche che affiancano l'insegnamento delle lingue
straniere) tenderanno gradualmente a valutare queste capacità di applicare conoscenze e comprensione per soluzione di
problemi non di routine.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti



Chiudi Insegnamenti
LINGUA FRANCESE (prima annualità) url
LINGUA INGLESE (prima annualità) url
LINGUA POLACCA (prima annualità) url
LINGUA PORTOGHESE (prima annualità) url
LINGUA ROMENA (prima annualità) url
LINGUA RUSSA (prima annualità) url
LINGUA SERBA E CROATA (prima annualità) url
LINGUA SPAGNOLA (prima annualità) url
LINGUA TEDESCA (prima annualità) url
LINGUA ARABA (prima annualità) url
LINGUA CINESE (prima annualità) url
LINGUA GIAPPONESE (prima annualità) url
LINGUISTICA GENERALE url
LINGUISTICA ITALIANA url
DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE url
LINGUISTICA ITALIANA url
DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE url
LINGUA FRANCESE (seconda annualità) url
LINGUA INGLESE (seconda annualità) url
LINGUA POLACCA (seconda annulità) url
LINGUA PORTOGHESE (seconda annualità) url
LINGUA ROMENA (seconda annualità) url
LINGUA RUSSA (seconda annualità) url
LINGUA SERBA E CROATA (seconda annualità) url
LINGUA SPAGNOLA (seconda annualità) url
LINGUA TEDESCA (seconda annualità) url
LINGUA ARABA (seconda annualità) url
LINGUA CINESE (seconda annualità) url
LINGUA GIAPPONESE (seconda annualità) url
LINGUA E LETTERATURA CATALANA url
LINGUA E LETTERATURA CATALANA url

Conoscenze letterarie

Conoscenza e comprensione

Lo studente dovrà acquisire una buona conoscenza delle letterature espresse nelle lingue studiate.
Prove di verifica orali e/o scritte, eventualmente in itinere durante lo svolgimento dei corsi, che si affiancano all'insegnamento
delle lingue straniere, a seminari con possibile richiesta di relazioni scritte e/o orali sono da considerarsi strumenti didattici
previsti per la verifica del livello di conoscenze acquisito.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato sarà in grado di applicare le conoscenze letterarie acquisite nella misura in cui esse saranno richieste in ambito
lavorativo.
Le conoscenze acquisite devono essere lo strumento fondamentale da cui partire per districarsi nel mondo del lavoro; i
laureati devono però saperle trasferire e usare sul piano pratico, integrandole e applicandole ai contesti di ricerca e/o
professionali, nei quali si trovano inseriti, con curiosità intellettuale e abilità individuali nel risolvere temi e problemi nuovi o
non così consueti, nell'ambito di contesti interdisciplinari connessi al proprio settore di studio.
Le prove di verifica orali e/o scritte tenderanno gradualmente a valutare queste capacità di applicare conoscenze e
comprensione per soluzione di problemi non di routine.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LETTERATURA ITALIANA url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

LETTERATURA DEL MONDO CLASSICO url
LETTERATURA DEL MONDO CLASSICO url
LETTERATURE COMPARATE (prima annualità) url
LETTERATURA FRANCESE (prima annualità) url
LETTERATURA INGLESE (prima annualità) url
LETTERATURA POLACCA (prima annualità) url
LETTERATURA PORTOGHESE (prima annualità) url
LETTERATURA ROMENA (prima annualità) url
LETTERATURA RUSSA (prima annualità) url
LETTERATURA SERBA E CROATA (prima annualità) url
LETTERATURA SPAGNOLA (prima annualità) url
LETTERATURA TEDESCA (prima annualità) url
LETTERATURA ARABA (prima annualità) url
LETTERATURA CINESE (prima annualità) url
LETTERATURA GIAPPONESE (prima annualità) url
LETTERATURA FRANCESE (seconda annualità) url
LETTERATURA INGLESE (seconda annualità) url
LETTERATURA POLACCA (seconda annualità) url
LETTERATURA PORTOGHESE (seconda annualità) url
LETTERATURA ROMENA (seconda annualità) url
LETTERATURA RUSSA (seconda annualità) url
LETTERATURA SERBA E CROATA (seconda annualità) url
LETTERATURA SPAGNOLA (seconda annualità) url
LETTERATURA TEDESCA (seconda annualità) url
LINGUA/LETTERATURA ARABA url
LINGUA/LETTERATURA CINESE url
LINGUA/LETTERATURA GIAPPONESE url
LETTERATURA ANGLO-AMERICANA (annualità unica) url
LETTERATURA DEI PAESI DI LINGUA INGLESE url
LETTERATURA DI LINGUA TEDESCA url
LETTERATURA FRANCESE - TURISMO E LETTERATURA url
LETTERATURA ISPANO-AMERICANA (annualità unica) url
LINGUA E LETTERATURA CATALANA url
LINGUE E LETTERATURE NORDICHE url
LETTERATURA ANGLO-AMERICANA (annualità unica) url
LETTERATURA DEI PAESI DI LINGUA INGLESE url
LETTERATURA DI LINGUA TEDESCA url
LETTERATURA FRANCESE - TURISMO E LETTERATURA url
LETTERATURA ISPANO-AMERICANA (annualità unica) url
LETTERATURE COMPARATE (seconda annualità) url
LINGUA E LETTERATURA CATALANA url
LINGUE E LETTERATURE NORDICHE url

Autonomia di
giudizio

Gli studenti saranno sollecitati allo sviluppo di capacità critiche autonome fondate sull'esegesi dei
testi letterari in lingua originaria, coadiuvate dalle competenze linguistiche acquisite, in ottica anche
comparatistica, tenendo conto anche di realtà e fenomeni letterari, artistici, culturali in senso lato che
si esprimono nelle lingue oggetto di studio.
A tale scopo, i corsi monografici dovranno essere indirizzati su tematiche legate al mondo
contemporaneo o idonei a ricostruire i filoni culturali che dal passato giungono ai giorni nostri: il
laureato dovrà poter emettere valutazioni che tengano conto delle coordinate sincroniche e



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

diacroniche.
Le specificità degli aspetti culturali che ogni lingua veicola dovranno essere continuo punto di
riferimento nel processo d'analisi che gli studenti dovrebbero acquisire, anche riguardo all'italiano.

 

Abilità
comunicative

All'acquisizione delle abilità comunicative in lingua straniera (scopo ultimo del corso di studi) si
accompagna il potenziamento degli aspetti lessicali, grammaticali e retorici della lingua madre,
indispensabile per ogni operazione linguistica che il laureato sarà chiamato a sostenere nel mondo
del lavoro.
Le abilità comunicative non comprendono il solo aspetto linguistico, ma la capacità degli studenti di
stabilire e porgere in modo comprensibile, chiaro, modulato sui destinatari le proprie competenze.
Per un valido apprendimento dell'interazione verbale scritta e orale si offrono agli studenti varie
opportunità formative: lezioni frontali, lettorati con docenti di madre lingua, laboratori linguistici e
letterari, seminari, servizio di tutoraggio. Tali attività sono oggetto di verifica attraverso esami scritti e
orali o frequenza programmata.

 

Capacità di
apprendimento

Forniti di strumenti per interpretare criticamente e con autonomia di giudizio la produzione letteraria, i
fenomeni storici, sociali, artistici e culturali delle aree geografiche in cui si parlano le due lingue
studiate, gli studenti saranno in grado di leggere testi specialistici in tali lingue - testi a stampa e in
rete, al fine di progredire e di affinare autonomamente sia le proprie competenze critiche, che di
acquisizione di nuove modalità espressive e di confronto multiculturale, di apertura ad un dialogo
reso fruibile anche dall'attenzione ad aspetti glottodidattici.

Dissertazione scritta su argomento nell'ambito culturale relativo a una delle lingue o letterature studiate (almeno 20 cartelle che
dimostrino adeguate capacità critiche ed espositive).

Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 180 crediti, ivi
compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione
all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella discussione di una breve dissertazione, stilata
secondo le indicazioni del Dipartimento (almeno 20 cartelle che dimostrino adeguate capacità critiche ed espositive). La
dissertazione finale è comprensiva di una sintesi scritta in lingua straniera (a scelta dello studente in una delle lingue del suo iter
di studio).
La dissertazione va preparata sotto la guida di un relatore afferente al Dipartimento, a meno di specifica autorizzazione, da
richiedersi al Consiglio di Dipartimento motivatamente e specificando la natura della dissertazione.
La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto della valutazioni sulle attività formative precedenti e
sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.
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http://www.dipartimentolingue.unito.it/lingueletterature/Contents/oss-didattica-appelli.asp
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Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

N. Settori
Anno di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. L-LIN/02 Anno di
corso 1

DIDATTICA DELLE LINGUE
MODERNE link

CORINO ELISA RD 9 54

2. L-FIL-LET/05 Anno di
corso 1

LETTERATURA DEL
MONDO CLASSICO link

SEITA MARIO RU 9 54

3. L-FIL-LET/10 Anno di
corso 1

LETTERATURA ITALIANA 
link

PELLIZZARI PATRIZIA RU 9 54

4. L-OR/21 Anno di
corso 1

LINGUA CINESE (prima
annualità) link

MADARO FEDERICO 9 54

5. L-LIN/04 Anno di
corso 1

LINGUA FRANCESE (prima
annualità) link

TRINCHERO CRISTINA PA 9 54

6. L-OR/22 Anno di
corso 1

LINGUA GIAPPONESE
(prima annualità) link

CICCARELLA
EMANUELE

PA 9 54

7. L-LIN/12 Anno di
corso 1

LINGUA INGLESE (prima
annualità) link

DELLA VALLE PAOLA RD 9 54

8. L-LIN/07 Anno di
corso 1

LINGUA SPAGNOLA (prima
annualità) link

TORRE SANTOS
JORGE

9 54

9. L-LIN/01 Anno di
corso 1

LINGUISTICA GENERALE 
link

BARBERA EMANUELE
FERDINANDO

PA 9 54

10. L-FIL-LET/12 Anno di
corso 1

LINGUISTICA ITALIANA link PAPA ELENA PA 9 54

11. M-STO/01 Anno di
corso 1

STORIA DELL'EUROPA
MEDIEVALE link

BASSO ENRICO PA 9 54

12. M-STO/02 Anno di
corso 1

STORIA MODERNA link MERLIN PIERPAOLO PA 9 54

Link inserito: http://www.dipartimentolingue.unito.it/Contents/os-presentazione-aule.asp
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Nel mese di novembre/dicembre si tiene una riunione informativa per gli studenti outgoing, riunione nella quale vengono fornite le
indicazioni necessarie alle candidature e al soggiorno di studio all'estero.
Gli studenti vengono inoltre orientati sulla destinazione più consona al loro percorso di studi.
Nell'ambito del programma europeo LLP/Lifelong Learning Programme, il progetto Erasmus Student Placement consente agli
studenti universitari di realizzare un periodo di tirocinio presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre
organizzazioni dei Paesi partecipanti al Programma: i 27 Stati membri dell'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la
Norvegia (nell'ambito dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo) e la Turchia.
Il programma prevede l'erogazione di un contributo finanziario per coprire parte delle spese sostenute dagli studenti durante il
periodo di tirocinio.



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Ateneo/i in convenzione data convenzione
durata
convenzione A.A.

titolo

1 Université de Savoie (Chambery FRANCIA) 01/02/2011 6 Doppio

Nell'ambito del nuovo programma europeo Erasmus+ , la mobilità Erasmus per studio permette agli studenti universitari di
trascorrere un periodo di studi presso un altro Ateneo estero, che abbia firmato un accordo bilaterale con l'Università di
appartenenza. L'Università di Torino collabora con tutte le principali università europee partecipanti al programma Erasmus, per
un totale di oltre 1.000 accordi bilaterali Erasmus attivi.
Per maggiori informazioni sulla mobilità Erasmus:
http://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio
Per consultare l'elenco degli accordi bilaterali di Ateneo:
https://wall.rettorato.unito.it/w2/Mobi_new/Bandi/bando_erasmus_ext.asp Link inserito: http://erasmuslingue.blogspot.it/

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Di recente è stata avviata una fattiva collaborazione con l'Incubatore dell'Università degli studi di Torino per promuovere iniziative
che permettano di contribuire ad aiutare e finanziare i giovani laureati ed avviare progetti nei campi di pertinenza della nostra
utenza.
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L'opinione degli studenti consultati attraverso le schede di rilevazione predisposte dal dipartimento disegnano in generale un
quadro di apprezzamento per i singoli insegnamenti e verso il corso di studio nel suo complesso.Sia le valutazioni dei docenti e
della loro attività didattica - contenuti,chiarezza espositiva,congruità degli insegnamenti,disponibilità nei confronti degli studenti
ecc. - sia in gerale la qualità didattica sono valutati in modo positivo,talvolta anche molto positivo.Gli studenti lamentano invece i
disagi derivanti dalle difficoltà organizzative e soprattutto la carenza di spazi adeguati (aule e luoghi di studio) che purtroppo non
sono ancora stati risolti e talvolta sono stati aggravati dalla precarietà degli spazi (vedi lavori perennemente in corso a Pal Nuovo
ecc. ).Lamentele riguardano inoltre recentemente anche l'efficienza della segreteria e il sistema di comunicazione informatico (i
disservizi frequenti di UNITO ).
Link inserito: http://www.dipartimentolingue.unito.it/lingueletterature/Contents/oss-statistiche-valutazioni.asp

L'opinione degli studenti laureati che emerge dalle schede di valutazione proposte non si discosta dal giudizio
generale.Soddisfazione e apprezzamento per il corso di studi nel suo complesso ed i singoli docenti, per quanto concerne la
qualità didattica dell'insegnamento, la chiarezza e la congruità dei temi proposti, l'interesse suscitato e inoltre la disponibilità e la
collaborazione dimostrata.Critiche, a tratti molto marcate, per le gabbie giuridiche e burocratiche, per l'organizzazione difficoltosa,
per le carenze di spazi e i disservizi delle segreterie e degli uffici.Nel complesso comunque emerge una moderata soddisfazione
per il processo formativo prescelto e una certa propensione - percentualmente forse superiore ad altri corsi di studio - a
proseguire il percorso verso le lauree magistrali.
Link inserito: http://www.dipartimentolingue.unito.it/lingueletterature/Contents/OSS-statistiche-opinionilaureati.asp
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Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1
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Organi del CdL:

- Presidente
- Vicepresidente
- Consiglio del CdL
- Responsabile del Riesame
- Referente per assicurazione della qualità
- Commissione AQ
- Commissione pratiche studenti

Le attività di AQ sono articolate in due momenti distinti. Il primo è attinente alla fase istruttoria e organizzativa dell'attività; il
secondo è quello inerente alla fase di valutazione dell'attività e di individuazione delle iniziative da adottare, affidata al
responsabile del Riesame, nonché presidente dello stesso CdL, in stretta collaborazione con il Consiglio del CdL e gli altri organi
del CdL, secondo la seguente organizzazione logica:

1. Programmazione didattica.
Responsabilità: Consiglio di CdL, di concerto con la Commissione AQ, la Commissione didattica di Dipartimento e il Consiglio di
Dipartimento.
Periodicità: gennaio, con verifica periodica nel corso dell'anno.
Attività: Sulla base dei risultati del riesame annuale e delle analisi derivanti dalle procedure di valutazione (Edumeter), tenendo
conto delle proposte e delle disponibilità dei docenti, programma gli insegnamenti della coorte di riferimento al fine di migliorare la
qualità della didattica e risolvere le criticità rilevate.

2. Pratiche studenti.
Responsabilità: Commissione pratiche studenti.
Periodicità: annuale, in previsione dei Consigli di Dipartimento
Attività: Adempimenti amministrativi riferiti a passaggi e trasferimenti, valutazione piani carriera, richieste individuali di modifica
piano carriera ecc.

3. Orientamento
Responsabilità: Consiglio di CdL, di concerto con la Commissione Orientamento di Dipartimento.
Periodicità: febbraio-maggio.
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Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Attività: Partecipazione alle riunioni di coordinamento della Commissione Orientamento di Ateneo; preparazione materiali
informativi; incontro con gli studenti delle scuole superiori; partecipazione alla Settimana informativa di UniTO, al Salone
d'Orientamento di Alba e Bra (febbraio), a Porte aperte (maggio). Sono previsti anche incontri con gli studenti neoiscritti.

4. Tutorato
Responsabilità: tutor
Periodicità: settembre-ottobre, con incontri successivi scalati nel tempo in base alle necessità emerse nel corso degli incontri con
gli studenti.
Attività: Orienta e consiglia gli studenti; riporta le criticità rilevate al Consiglio di CdL.

5. Monitoraggio
Responsabilità: Responsabile del Riesame, tutor, referente per l'assicurazione della qualità del CdL, Commissione AQ.
Periodicità: annuale.
Attività: Valutazione, nel Consiglio di CdL, dei risultati delle opinioni degli studenti espresse on line e relative al primo semestre
(febbraio-marzo) e al secondo semestre (giugno-luglio) dell'a.a. in corso; Valutazione dei risultati delle opinioni dei laureandi della
sessione invernale (marzo-aprile), estiva (settembre) e autunnale (novembre-dicembre); valutazione dei risultati delle opinioni dei
docenti.

Compiti precipui del presidente del CdL/responsabile del riesame sono, con il supporto della sig.ra Rocchina Cornacchia (tecnico
amministrativo coordinatore di Dipartimento), la Compilazione della scheda SUA (aprile); la raccolta dei dati e la stesura del
Rapporto del Riesame (ottobre), sentito il Consiglio di CdL.

Oltre ai lavori e alle scadenze della didattica comune a tutto il dipartimento (lezioni, esami, tesi, tutoraggio, etc.), si prevedono
specifiche attività quali:
Maggio. Attività di orientamento.
Giugno. Aggiornamento della pagina web all'interno del sito di Dipartimento.
Settembre. Messa a punto dei tirocini promossi per l'a.a. 2016-17; test di livello per le lingue francese ed inglese.
Ottobre-dicembre. Colloqui per l'accertamento dei requisiti minimi.
Giugno 2015-maggio 2016. Consigli di CDS.
Gennaio 2015-febbraio 2016. Selezione studenti Erasmus placement.
Gennaio 2016-marzo 2016. Selezione studenti Erasmus outgoing.

Oltre ai lavori e alle scadenze della didattica comune a tutto il Dipartimento (lezioni, esami, tesi ecc.), si prevedono specifiche
attività quali:

Febbraio-marzo: Valutazione dei risultati del questionario compilato dagli studenti on line per il primo semestre. Nel contempo, si
inizieranno a progettare e programmare le attività previste nel corso dell'anno accademico successivo.
Aprile-giugno. Attività di orientamento. È stato aggiornato l'opuscolo cartaceo con le informazioni di base su tutti CdS del
Dipartimento. E' prevista la partecipazione di membri del CdL alle Giornate di orientamento e Porte aperte. Fa parte integrante
delle attività un incontro con gli studenti che concludono i CdS triennali.
Giugno. Conclusione dell'aggiornamento annuale della pagina web all'interno del sito di Dipartimento. Nello stesso periodo si
valuteranno i risultati del questionario compilato dagli studenti on line per il secondo semestre.
Giugno-maggio dell'anno successivo. Consigli di CdL. A seconda delle esigenze si prevedono almeno tre o quattro incontri, che,
in caso di urgenze particolari, potranno anche avvenire per via telematica.
Settembre. Incontro con l'ufficio del Job placement per la messa a punto dei tirocini promossi per l'anno accademico entrante e
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

per ridiscutere, eventualmente, i modi di accompagnamento per l'inserimento nel mondo del lavoro. Si svolgerà programmerà
inoltre un incontro con gli studenti della coorte per illustrare loro caratteristiche, contenuti e modalità di svolgimento del corso.
Ottobre-dicembre. Colloqui per l'accertamento dei requisiti minimi.
Novembre: primo incontro dei tutor con gli studenti. Sulla base delle necessità e delle richieste degli studenti, si valuterà con
quale frequenza ripeterli nel corso dell'anno accademico.
Marzo-Giugno: nei Consigli di CDS vengono discusse l'offerta formativa dell'anno successivo, la distribuzione della stessa in
semestri e le problematiche eventualmente messe in risalto da studenti e docenti. Per particolari urgenze, i Consigli si possono
svolgere anche per via telematica.

Link inserito: http://www.dipartimentolingue.unito.it/LingueLetterature/Contents/oss-pianocarriera-percorsoconsigliato.asp
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di TORINO

Nome del corso in italiano Lingue e letterature moderne

Nome del corso in inglese Modern Languages and Literatures

Classe L-11 - Lingue e culture moderne

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del
corso di laurea http://www.dipartimentolingue.unito.it/LingueLetterature/oss-home.asp

Tasse http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/statuto_regolamenti/regolamenti_didattica5

Modalità di svolgimento convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna



Non sono presenti atenei in convenzione

altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Docenti di altre Università 

Corso internazionale: nota del MIUR

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS BADINI CONFALONIERI Luca

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Studio

Struttura didattica di riferimento Lingue e letterature straniere e culture moderne

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BARBERA Emanuele
Ferdinando

L-LIN/01 PA 1 Base/Caratterizzante 1. LINGUISTICA
GENERALE

2. BASSO Enrico M-STO/01 PA 1 Base
1. STORIA
DELL'EUROPA
MEDIEVALE

3. BOSCO Gabriella L-LIN/03 PA 1 Caratterizzante
1. LETTERATURA
FRANCESE (seconda
annualità)

4. CICCARELLA Emanuele L-OR/22 PA 1 Caratterizzante
1. LINGUA
GIAPPONESE (prima
annualità)

5. COCI Gianluca L-OR/22 PA 1 Caratterizzante

1. LETTERATURA
GIAPPONESE (prima
annualità)
2.
LINGUA/LETTERATURA
GIAPPONESE



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

6. CONCILIO Carmelina L-LIN/10 PA 1 Caratterizzante
1. LETTERATURA DEI
PAESI DI LINGUA
INGLESE

7. CORINO Elisa L-LIN/02 RD 1 Base 1. DIDATTICA DELLE
LINGUE MODERNE

8. FOLENA Lucia L-LIN/10 PA 1 Caratterizzante
1. LETTERATURA
INGLESE (prima
annualità)

9. MADRUSSAN Elena M-PED/01 PA 1 Affine 1. PEDAGOGIA
GENERALE

10. MOLINO Alessandra L-LIN/12 RU 1 Base/Caratterizzante 1. LINGUA INGLESE
(seconda annualità)

11. MORELLO Riccardo L-LIN/13 PO 1 Caratterizzante

1. LETTERATURA
TEDESCA (prima
annualità)
2. LETTERATURA DI
LINGUA TEDESCA

12. PAVESIO Monica L-LIN/03 RU 1 Caratterizzante
1. LETTERATURA
FRANCESE (prima
annualità)

13. PELLIZZARI Patrizia L-FIL-LET/10 RU 1 Base 1. LETTERATURA
ITALIANA

14. PICIUCCO Pier Paolo L-LIN/10 RU 1 Caratterizzante
1. LETTERATURA
INGLESE (seconda
annualità)

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Maiorana Anna

Riu Marta

Romagnoli Elisa



Santomartino Barbara

Ferrante Luana

Negro Patrizia

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

BADINI CONFALONIERI LUCA

CORNACCHIA ROCCHINA

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

FOLENA Lucia

MADRUSSAN Elena

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso: Via sant'Ottavio 54 10124 Torino - TORINO

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 03/10/2016

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 250



Eventuali Curriculum 

Orientalistica 012701^003^001272

Comparatistico in lingue e letterature europee 012701^002^001272

Lingue e letterature straniere 012701^001^001272



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 012701^GEN^001272

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 30/05/2012

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 14/06/2012

Data di approvazione della struttura didattica 19/04/2012

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 26/04/2012

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 28/01/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

28/11/2007 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Nucleo esprime parere favorevole per il corso di laurea in Lingue e Letterature Moderne, che appare ben armonizzato con
l'offerta formativa della Facoltà e rispetta i principi di chiarezza, efficacia ed efficienza previsti dalla riforma. La trasformazione del
precedente corso dallo stesso nome rientra nel progetto complessivo della Facoltà per razionalizzare l'offerta formativa e
rispettare i requisiti minimi di strutture e di docenza previsti. Gli obiettivi specifici del corso risultano coerenti con quelli della
classe, e ne articolano caratteristiche qualificanti, assicurando al contempo il carattere di interdisciplinarità, mentre non è ben
esplicitato il legame immediato con il mondo del lavoro. Le prospettive di utilizzazione delle competenze acquisite durante il corso
sono sufficientemente chiarite dai descrittori europei. Le competenze preliminari per l'iscrizione al Corso risultano evidenti; e così
la loro verifica tramite prova di accesso, a seguito della quale è adeguatamente prevista la programmazione di specifiche attività
volte a colmare le eventuali carenze formative. La descrizione della prova finale risulta chiara. Quella degli sbocchi professionali
non è esente da ambiguità.
La procedura del Nucleo per giungere a tali conclusioni è stata la seguente: i) istruttoria per esaminare il RAD da parte di due
componenti del Nucleo; ii) giudizio collegiale in cui è stato anche esaminato il corso nell'ambito dell'offerta globale della Facoltà;



iii) nuovo riesame collegiale del RAD riformulato.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

Il Nucleo esprime parere favorevole per il corso di laurea in Lingue e Letterature Moderne, che appare ben armonizzato con
l'offerta formativa della Facoltà e rispetta i principi di chiarezza, efficacia ed efficienza previsti dalla riforma. La trasformazione del
precedente corso dallo stesso nome rientra nel progetto complessivo della Facoltà per razionalizzare l'offerta formativa e
rispettare i requisiti minimi di strutture e di docenza previsti. Gli obiettivi specifici del corso risultano coerenti con quelli della
classe, e ne articolano caratteristiche qualificanti, assicurando al contempo il carattere di interdisciplinarità, mentre non è ben
esplicitato il legame immediato con il mondo del lavoro. Le prospettive di utilizzazione delle competenze acquisite durante il corso
sono sufficientemente chiarite dai descrittori europei. Le competenze preliminari per l'iscrizione al Corso risultano evidenti; e così
la loro verifica tramite prova di accesso, a seguito della quale è adeguatamente prevista la programmazione di specifiche attività
volte a colmare le eventuali carenze formative. La descrizione della prova finale risulta chiara. Quella degli sbocchi professionali
non è esente da ambiguità.
La procedura del Nucleo per giungere a tali conclusioni è stata la seguente: i) istruttoria per esaminare il RAD da parte di due
componenti del Nucleo; ii) giudizio collegiale in cui è stato anche esaminato il corso nell'ambito dell'offerta globale della Facoltà;
iii) nuovo riesame collegiale del RAD riformulato.

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione deve essere
inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento "
entro la scadenza del 15 marzo. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati,
dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito
dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2014 311602731
ANTROPOLOGIA
CULTURALE

M-DEA/01
Lia Emilia ZOLA
Docente a
contratto

54

2 2015 311607446

DIDATTICA DELLA
LINGUA ITALIANA
COME LINGUA
STRANIERA

L-LIN/02

Carla MARELLO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/02 54

3 2016 311607465 DIDATTICA DELLE
LINGUE MODERNE

L-LIN/02

Docente di
riferimento
Elisa CORINO
Ricercatore a t.d.
(art. 24 c.3-b L.
240/10)
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/02 54

4 2014 311602721 FILOLOGIA ROMANZA L-FIL-LET/09

Matteo MILANI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-FIL-LET/13 54

5 2014 311602727
GEOGRAFIA
CULTURALE

M-GGR/01

PIERPAOLO
CAREGGIO
FRASSY
Docente a
contratto

54

6 2014 311602723
LABORATORIO DI
ARABO (VARIANTI)

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

NATACHA
MAANNA
Docente a
contratto

36

7 2014 311606508
LABORATORIO:
ANTROPOLOGIA E
STUDI DI GENERE

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

MARIA TERESA
FRANCESE
Docente a
contratto

36

8 2014 311606516

LABORATORIO:
LETTURA, ANALISI,
DIFFUSIONE DEL
ROMANZO
CONTEMPORANEO
(LETTERATURA
FRANCESE)

L-LIN/03

Cristina
TRINCHERO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/03 36

LABORATORIO:
Non e' stato
indicato il

Maurizio
VALSANIA



9 2014 311606517 STORIA DELLE
AMERICHE

settore
dell'attivita'
formativa

Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

SPS/05 36

10 2014 311612129
LETTERATURA
ANGLO-AMERICANA
(annualità unica)

L-LIN/11

Sonia DI
LORETO
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/11 54

11 2015 311606552
LETTERATURA ARABA
(prima annualità)

L-OR/12

Elisabetta
BENIGNI
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università degli
Studi di TORINO

L-OR/12 54

12 2014 311606518 LETTERATURA CINESE
(seconda annualità)

L-OR/21

FEDERICO
MADARO
Docente a
contratto

54

13 2014 311602729
LETTERATURA DEI
PAESI DI LINGUA
INGLESE

L-LIN/10

Docente di
riferimento
Carmelina
CONCILIO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/10 54

14 2016 311607466 LETTERATURA DEL
MONDO CLASSICO

L-FIL-LET/05

Mario SEITA
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

L-FIL-LET/04 54

15 2014 311606519
LETTERATURA DI
LINGUA TEDESCA

L-LIN/13

Docente di
riferimento
Riccardo
MORELLO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/13 54

16 2015 311606533
LETTERATURA
FRANCESE (prima
annualità)

L-LIN/03

Docente di
riferimento
Monica
PAVESIO
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/03 54

17 2014 311602709
LETTERATURA
FRANCESE (seconda
annualità)

L-LIN/03

Docente di
riferimento
Gabriella BOSCO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/03 54

Docente di



18 2015 311606554
LETTERATURA
GIAPPONESE (prima
annualità)

L-OR/22
riferimento
Gianluca COCI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-OR/22 54

19 2015 311606534
LETTERATURA
INGLESE (prima
annualità)

L-LIN/10

Docente di
riferimento
Lucia FOLENA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/10 54

20 2014 311602711
LETTERATURA
INGLESE (seconda
annualità)

L-LIN/10

Docente di
riferimento
Pier Paolo
PICIUCCO
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/10 54

21 2016 311607447
LETTERATURA
ITALIANA

L-FIL-LET/10

Docente di
riferimento
Patrizia
PELLIZZARI
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

L-FIL-LET/10 54

22 2014 311602713
LETTERATURA
PORTOGHESE (seconda
annualità)

L-LIN/08

Orietta ABBATI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/08 54

23 2015 311606538 LETTERATURA RUSSA
(prima annualità)

L-LIN/21

Giulia
BASELICA
Docente a
contratto

54

24 2014 311602716
LETTERATURA SERBA
E CROATA (seconda
annualità)

L-LIN/21

Ljiljana
BANJANIN
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/21 54

25 2015 311606540
LETTERATURA
SPAGNOLA (prima
annualità)

L-LIN/05

BARBARA
GRECO
Docente a
contratto

54

26 2014 311603028
LETTERATURA
SPAGNOLA /
CATALANO

L-LIN/05

Veronica ORAZI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/05 54

27 2015 311612134
LETTERATURA
TEDESCA (prima
annualità)

L-LIN/13

Docente di
riferimento
Riccardo
MORELLO
Prof. Ia fascia

L-LIN/13 54



Università degli
Studi di TORINO

28 2014 311602734
LETTERATURE
COMPARATE (seconda
annualità)

L-FIL-LET/14

Luca BADINI
CONFALONIERI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-FIL-LET/10 54

29 2015 311606555
LINGUA ARABA (seconda
annualità)

L-OR/12

Claudia Maria
TRESSO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-OR/12 54

30 2016 311607459 LINGUA CINESE (prima
annualità)

L-OR/21

FEDERICO
MADARO
Docente a
contratto

54

31 2016 311607448
LINGUA FRANCESE
(prima annualità)

L-LIN/04

Cristina
TRINCHERO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/03 54

32 2016 311607460
LINGUA GIAPPONESE
(prima annualità)

L-OR/22

Docente di
riferimento
Emanuele
CICCARELLA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-OR/22 54

33 2016 311607449
LINGUA INGLESE
(prima annualità)

L-LIN/12

Paola DELLA
VALLE
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/10 54

34 2015 311606543
LINGUA INGLESE
(seconda annualità)

L-LIN/12

Docente di
riferimento
Alessandra
MOLINO
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/12 54

35 2016 311607455 LINGUA SPAGNOLA
(prima annualità)

L-LIN/07

JORGE TORRE
SANTOS
Docente a
contratto

54

36 2014 311602724 LINGUA/LETTERATURA
ARABA

L-OR/12

SIMONE
BETTEGA
Docente a
contratto

54

Docente di



37 2014 311602725
LINGUA/LETTERATURA
GIAPPONESE L-OR/22

riferimento
Gianluca COCI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-OR/22 54

38 2016 311607461 LINGUISTICA
GENERALE

L-LIN/01

Docente di
riferimento
Emanuele
Ferdinando
BARBERA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-LIN/01 54

39 2016 311607462 LINGUISTICA
ITALIANA

L-FIL-LET/12

Elena PAPA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

L-FIL-LET/12 54

40 2015 311606551
PEDAGOGIA
GENERALE

M-PED/01

Docente di
riferimento
Elena
MADRUSSAN
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

M-PED/01 54

41 2016 311607468 STORIA DELL'EUROPA
MEDIEVALE

M-STO/01

Docente di
riferimento
Enrico BASSO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

M-STO/01 54

42 2015 311606559
STORIA ED
ISTITUZIONI
DELL'ASIA

L-OR/10

Marzia
CASOLARI
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università degli
Studi di TORINO

SPS/14 54

43 2016 311607464 STORIA MODERNA M-STO/02

Pierpaolo
MERLIN
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

M-STO/02 54

ore totali 2250



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: Orientalistica

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Letteratura italiana e letterature
comparate

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
LETTERATURA ITALIANA (1 anno) - 9
CFU

9 9 9 - 27

Linguistica, semiotica e didattica delle
lingue

L-LIN/01 Glottologia e linguistica
LINGUISTICA GENERALE (1 anno) -
9 CFU

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
LINGUISTICA ITALIANA (1 anno) - 9
CFU

18 18 9 - 36

Discipline storiche, geografiche e
socio-antropologiche

M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA CONTEMPORANEA (1 anno)
- 9 CFU

M-STO/02 Storia moderna
STORIA MODERNA (1 anno) - 9 CFU

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche

ANTROPOLOGIA CULTURALE (1
anno) - 9 CFU

L-OR/10 Storia dei paesi islamici
STORIA ED ISTITUZIONI DELL'ASIA
(2 anno) - 9 CFU

36 27 18 - 36

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 36 (minimo da D.M. 24)  

Totale attività di Base 54 36 - 99

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea
LINGUA GIAPPONESE (prima annualità) (1 anno) - 9
CFU
LINGUA GIAPPONESE (seconda annualità) (2 anno) -
9 CFU

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia



Lingue e
traduzioni

sud-orientale
LINGUA CINESE (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA CINESE (seconda annualità) (2 anno) - 9 CFU

L-OR/12 Lingua e letteratura araba
LINGUA ARABA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA ARABA (seconda annualità) (2 anno) - 9 CFU

L-LIN/21 Slavistica
LINGUA POLACCA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA RUSSA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA SERBA E CROATA (prima annualità) (1 anno)
- 9 CFU
LINGUA POLACCA (seconda annulità) (2 anno) - 9
CFU
LINGUA RUSSA (seconda annualità) (2 anno) - 9 CFU
LINGUA SERBA E CROATA (seconda annualità) (2
anno) - 9 CFU

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LINGUA ROMENA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA ROMENA (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
LINGUA TEDESCA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA TEDESCA (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
LINGUA INGLESE (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA INGLESE (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
LINGUA PORTOGHESE (prima annualità) (1 anno) - 9
CFU
LINGUA PORTOGHESE (seconda annualità) (2 anno) -
9 CFU

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
LINGUA SPAGNOLA (prima annualità) (1 anno) - 9
CFU
LINGUA SPAGNOLA (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA FRANCESE (prima annualità) (1 anno) - 9
CFU
LINGUA FRANCESE (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

216 36 36 - 45

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea
LETTERATURA GIAPPONESE (prima annualità) (2



Letterature
straniere

anno) - 9 CFU
LINGUA/LETTERATURA GIAPPONESE (3 anno) - 9
CFU

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale

LETTERATURA CINESE (prima annualità) (2 anno) - 9
CFU
LINGUA/LETTERATURA CINESE (3 anno) - 9 CFU

L-OR/12 Lingua e letteratura araba
LETTERATURA ARABA (prima annualità) (2 anno) - 9
CFU
LINGUA/LETTERATURA ARABA (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/21 Slavistica
LETTERATURA POLACCA (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA RUSSA (prima annualità) (2 anno) - 9
CFU
LETTERATURA SERBA E CROATA (prima annualità)
(2 anno) - 9 CFU
LETTERATURA POLACCA (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU
LETTERATURA RUSSA (seconda annualità) (3 anno) -
9 CFU
LETTERATURA SERBA E CROATA (seconda annualità)
(3 anno) - 9 CFU
LETTERATURA POLACCA (prima annualità) (3 anno) -
9 CFU
LETTERATURA RUSSA (prima annualità) (3 anno) - 9
CFU
LETTERATURA SERBA E CROATA (prima annualità)
(3 anno) - 9 CFU

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LETTERATURA ROMENA (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA ROMENA (seconda annualità) (3 anno)
- 9 CFU
LETTERATURA ROMENA (prima annualità) (3 anno) -
9 CFU

L-LIN/13 Letteratura tedesca
LETTERATURA TEDESCA (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA TEDESCA (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU

L-LIN/10 Letteratura inglese
LETTERATURA INGLESE (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA INGLESE (seconda annualità) (3 anno)

261 36 36 - 45



- 9 CFU

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana
LETTERATURA PORTOGHESE (prima annualità) (2
anno) - 9 CFU
LETTERATURA PORTOGHESE (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU
LETTERATURA PORTOGHESE (prima annualità) (3
anno) - 9 CFU

L-LIN/05 Letteratura spagnola
LETTERATURA SPAGNOLA (prima annualità) (2 anno)
- 9 CFU
LETTERATURA SPAGNOLA (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU

L-LIN/03 Letteratura francese
LETTERATURA FRANCESE (prima annualità) (2 anno)
- 9 CFU
LETTERATURA FRANCESE (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU

Discipline
filologiche

L-LIN/21 Slavistica
FILOLOGIA SLAVA (3 anno) - 9 CFU

L-FIL-LET/15 Filologia germanica
FILOLOGIA GERMANICA (3 anno) - 9 CFU

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
FILOLOGIA ROMANZA (3 anno) - 9 CFU

27 9 9 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 81 (minimo da D.M. 66)  

Totale attività caratterizzanti 81 81 - 99

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
STORIA ED ESTETICA DEL CINEMA (3
anno) - 9 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE (2 anno) - 9 CFU

18 18
18 - 27
min 18

Totale attività Affini 18 18 - 27

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 9 9 - 9
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -
Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  



Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento -   -  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 27 27 -
27

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :Orientalistica 180 162 - 252

Curriculum: Comparatistico in lingue e letterature europee

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Letteratura italiana e letterature
comparate

L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature
comparate

LETTERATURE COMPARATE (prima
annualità) (1 anno) - 9 CFU
LETTERATURE COMPARATE (seconda
annualità) (3 anno) - 9 CFU

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
LETTERATURA ITALIANA (1 anno) - 9
CFU

27 27 9 - 27

Linguistica, semiotica e didattica
delle lingue

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
(1 anno) - 9 CFU

9 9 9 - 36

Discipline storiche, geografiche e
socio-antropologiche

M-STO/02 Storia moderna
STORIA MODERNA (1 anno) - 9 CFU

M-STO/01 Storia medievale
STORIA DELL'EUROPA MEDIEVALE (1
anno) - 9 CFU

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
ANTROPOLOGIA CULTURALE (3 anno) -
9 CFU

27 18 18 -
36

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 36 (minimo da D.M. 24)  

Totale attività di Base 54 36 -
99

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad



Lingue e
traduzioni

L-LIN/21 Slavistica
LINGUA POLACCA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA RUSSA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA SERBA E CROATA (prima annualità) (1 anno) -
9 CFU
LINGUA POLACCA (seconda annulità) (2 anno) - 9 CFU
LINGUA RUSSA (seconda annualità) (2 anno) - 9 CFU
LINGUA SERBA E CROATA (seconda annualità) (2
anno) - 9 CFU

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LINGUA ROMENA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA ROMENA (seconda annualità) (2 anno) - 9 CFU

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
LINGUA TEDESCA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA TEDESCA (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
LINGUA INGLESE (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA INGLESE (seconda annualità) (2 anno) - 9 CFU

L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
LINGUA PORTOGHESE (prima annualità) (1 anno) - 9
CFU
LINGUA PORTOGHESE (seconda annualità) (2 anno) -
9 CFU

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
LINGUA SPAGNOLA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA SPAGNOLA (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA FRANCESE (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA FRANCESE (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

162 36 36 - 45

L-LIN/21 Slavistica
LETTERATURA POLACCA (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA RUSSA (prima annualità) (2 anno) - 9
CFU
LETTERATURA SERBA E CROATA (prima annualità) (2
anno) - 9 CFU
LETTERATURA POLACCA (seconda annualità) (3 anno)
- 9 CFU
LETTERATURA RUSSA (seconda annualità) (3 anno) - 9
CFU
LETTERATURA SERBA E CROATA (seconda annualità)
(3 anno) - 9 CFU



Letterature
straniere

LETTERATURA POLACCA (prima annualità) (3 anno) -
9 CFU
LETTERATURA RUSSA (prima annualità) (3 anno) - 9
CFU
LETTERATURA SERBA E CROATA (prima annualità) (3
anno) - 9 CFU

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LETTERATURA ROMENA (prima annualità) (2 anno) - 9
CFU
LETTERATURA ROMENA (seconda annualità) (3 anno) -
9 CFU
LETTERATURA ROMENA (prima annualità) (3 anno) - 9
CFU

L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche
LINGUE E LETTERATURE NORDICHE (3 anno) - 9
CFU

L-LIN/13 Letteratura tedesca
LETTERATURA TEDESCA (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA TEDESCA (seconda annualità) (3 anno)
- 9 CFU
LETTERATURA DI LINGUA TEDESCA (3 anno) - 9
CFU

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
LETTERATURA ANGLO-AMERICANA (annualità unica)
(3 anno) - 9 CFU

L-LIN/10 Letteratura inglese
LETTERATURA INGLESE (prima annualità) (2 anno) - 9
CFU
LETTERATURA INGLESE (seconda annualità) (3 anno) -
9 CFU
LETTERATURA DEI PAESI DI LINGUA INGLESE (3
anno) - 9 CFU

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana
LETTERATURA PORTOGHESE (prima annualità) (2
anno) - 9 CFU
LETTERATURA PORTOGHESE (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU
LETTERATURA PORTOGHESE (prima annualità) (3
anno) - 9 CFU

L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
LETTERATURA ISPANO-AMERICANA (annualità unica)
(3 anno) - 9 CFU

L-LIN/05 Letteratura spagnola
LETTERATURA SPAGNOLA (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU

270 36 36 - 45



LETTERATURA SPAGNOLA (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU
LINGUA E LETTERATURA CATALANA (3 anno) - 9
CFU

L-LIN/03 Letteratura francese
LETTERATURA FRANCESE (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA FRANCESE (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU
LETTERATURA FRANCESE - TURISMO E
LETTERATURA (3 anno) - 9 CFU

Discipline
filologiche

L-LIN/21 Slavistica
FILOLOGIA SLAVA (2 anno) - 9 CFU

L-FIL-LET/15 Filologia germanica
FILOLOGIA GERMANICA (2 anno) - 9 CFU

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
FILOLOGIA ROMANZA (2 anno) - 9 CFU

27 9 9 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 81 (minimo da D.M. 66)  

Totale attività caratterizzanti 81 81 - 99

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

L-FIL-LET/05 Filologia classica
LETTERATURA DEL MONDO CLASSICO (1
anno) - 9 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE (2 anno) - 9 CFU

18 18
18 - 27
min 18

Totale attività Affini 18 18 - 27

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 9 9 - 9
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento -   -  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

27 -



Totale Altre Attività 27 27

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :Comparatistico in lingue e letterature europee 180 162 - 252

Curriculum: Lingue e letterature straniere

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Letteratura italiana e letterature
comparate

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
LETTERATURA ITALIANA (1 anno) - 9
CFU

9 9 9 - 27

Linguistica, semiotica e didattica
delle lingue

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
DIDATTICA DELLE LINGUE
MODERNE (1 anno) - 9 CFU

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
LINGUISTICA ITALIANA (1 anno) - 9
CFU

18 18 9 - 36

Discipline storiche, geografiche e
socio-antropologiche

M-STO/02 Storia moderna
STORIA MODERNA (1 anno) - 9 CFU

M-STO/01 Storia medievale
STORIA DELL'EUROPA MEDIEVALE
(1 anno) - 9 CFU

M-GGR/01 Geografia
GEOGRAFIA CULTURALE (3 anno) - 9
CFU

27 18 18 -
36

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 36 (minimo da D.M. 24)  

Totale attività di Base 45 36 -
99

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA FRANCESE (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA FRANCESE (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

L-LIN/21 Slavistica
LINGUA POLACCA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA RUSSA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA SERBA E CROATA (prima annualità) (1 anno) -
9 CFU



Lingue e
traduzioni

LINGUA POLACCA (seconda annulità) (2 anno) - 9 CFU
LINGUA RUSSA (seconda annualità) (2 anno) - 9 CFU
LINGUA SERBA E CROATA (seconda annualità) (2
anno) - 9 CFU

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LINGUA ROMENA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA ROMENA (seconda annualità) (2 anno) - 9 CFU

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
LINGUA TEDESCA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA TEDESCA (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
LINGUA INGLESE (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA INGLESE (seconda annualità) (2 anno) - 9 CFU

L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
LINGUA PORTOGHESE (prima annualità) (1 anno) - 9
CFU
LINGUA PORTOGHESE (seconda annualità) (2 anno) -
9 CFU

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
LINGUA SPAGNOLA (prima annualità) (1 anno) - 9 CFU
LINGUA SPAGNOLA (seconda annualità) (2 anno) - 9
CFU

162 36 36 - 45

L-LIN/21 Slavistica
LETTERATURA POLACCA (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA RUSSA (prima annualità) (2 anno) - 9
CFU
LETTERATURA SERBA E CROATA (prima annualità) (2
anno) - 9 CFU
LETTERATURA POLACCA (seconda annualità) (3 anno)
- 9 CFU
LETTERATURA RUSSA (seconda annualità) (3 anno) - 9
CFU
LETTERATURA SERBA E CROATA (seconda annualità)
(3 anno) - 9 CFU
LETTERATURA POLACCA (prima annualità) (3 anno) -
9 CFU
LETTERATURA RUSSA (prima annualità) (3 anno) - 9
CFU
LETTERATURA SERBA E CROATA (prima annualità) (3
anno) - 9 CFU

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LETTERATURA ROMENA (prima annualità) (2 anno) - 9
CFU
LETTERATURA ROMENA (seconda annualità) (3 anno) -



Letterature
straniere

9 CFU
LETTERATURA ROMENA (prima annualità) (3 anno) - 9
CFU

L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche
LINGUE E LETTERATURE NORDICHE (3 anno) - 9
CFU

L-LIN/13 Letteratura tedesca
LETTERATURA TEDESCA (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA TEDESCA (seconda annualità) (3 anno)
- 9 CFU
LETTERATURA DI LINGUA TEDESCA (3 anno) - 9
CFU

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
LETTERATURA ANGLO-AMERICANA (annualità unica)
(3 anno) - 9 CFU

L-LIN/10 Letteratura inglese
LETTERATURA INGLESE (prima annualità) (2 anno) - 9
CFU
LETTERATURA INGLESE (seconda annualità) (3 anno) -
9 CFU
LETTERATURA DEI PAESI DI LINGUA INGLESE (3
anno) - 9 CFU

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana
LETTERATURA PORTOGHESE (prima annualità) (2
anno) - 9 CFU
LETTERATURA PORTOGHESE (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU
LETTERATURA PORTOGHESE (prima annualità) (3
anno) - 9 CFU

L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
LETTERATURA ISPANO-AMERICANA (annualità unica)
(3 anno) - 9 CFU

L-LIN/05 Letteratura spagnola
LETTERATURA SPAGNOLA (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA SPAGNOLA (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU
LINGUA E LETTERATURA CATALANA (3 anno) - 9
CFU

L-LIN/03 Letteratura francese
LETTERATURA FRANCESE (prima annualità) (2 anno) -
9 CFU
LETTERATURA FRANCESE (seconda annualità) (3
anno) - 9 CFU
LETTERATURA FRANCESE - TURISMO E

270 45 36 - 45



LETTERATURA (3 anno) - 9 CFU

Discipline
filologiche

L-LIN/21 Slavistica
FILOLOGIA SLAVA (2 anno) - 9 CFU

L-FIL-LET/15 Filologia germanica
FILOLOGIA GERMANICA (2 anno) - 9 CFU

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
FILOLOGIA ROMANZA (2 anno) - 9 CFU

27 9 9 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 81 (minimo da D.M. 66)  

Totale attività caratterizzanti 90 81 - 99

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

L-FIL-LET/05 Filologia classica
LETTERATURA DEL MONDO CLASSICO (1
anno) - 9 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE (2 anno) - 9 CFU

18 18
18 - 27
min 18

Totale attività Affini 18 18 - 27

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 9 9 - 9
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento -   -  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 27 27 -
27

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :Lingue e letterature straniere 180 162 - 252



Attività di base 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Letteratura italiana e letterature
comparate

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature
comparate

9 27

Linguistica, semiotica e didattica delle
lingue

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue
portoghese e brasiliana
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

9 36

Discipline storiche, geografiche e
socio-antropologiche

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-OR/01 Storia del vicino oriente antico
L-OR/10 Storia dei paesi islamici
L-OR/17 Filosofie, religioni e storia dell'India e
dell'Asia centrale
L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie
dell'Asia orientale
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e
sud-orientale
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economico-politica
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 Storia contemporanea
SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e

18 36 -

-

-



Totale Attività di Base 36 - 99

comunicativi
SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 24: 36  

Attività caratterizzanti 

ambito
disciplinare

settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Lingue e traduzioni

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08 Ebraico
L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/15 Lingua e letteratura persiana
L-OR/18 Indologia e tibetologia
L-OR/19 Lingue e Letterature moderne del subcontinente
indiano
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea

36 45

L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese

-



Totale Attività Caratterizzanti 81 - 99

Letterature
straniere

L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08 Ebraico
L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14 Filologia, religioni e storia dell'Iran
L-OR/15 Lingua e letteratura persiana
L-OR/18 Indologia e tibetologia
L-OR/19 Lingue e Letterature moderne del subcontinente
indiano
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea

36 45

Discipline
filologiche

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/02 Egittologia e civilta' copta
L-OR/03 Assiriologia
L-OR/04 Anatolistica
L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08 Ebraico
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14 Filologia, religioni e storia dell'Iran
L-OR/18 Indologia e tibetologia
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea

9 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 66: 81  

-

-

Attività affini 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
min max

Attività formative affini o integrative

L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 - Storia della pedagogia

18 27

 

18



Totale Attività Affini 18 - 27

Altre attività 

Totale Altre Attività 27 - 27

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 9 9

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 162 - 252

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 



Con riferimento al parere espresso dal CUN nella seduta del 21.03.2012, la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere si è
adeguata ai rilievi eliminando le voci "Linguisti e Filologi", "Archivisti", "Curatori e conservatori di musei".
Unità professionali del secondo grande gruppo permangono perchè non sono individuabili ulteriori e analoghe unità professionali
del terzo grande gruppo.

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Si ricorda e sottolinea che TUTTO il corso di laurea triennale è incentrato non soltanto sulle letterature, ma sulle lingue straniere
(due oltre l'italiano).
Tra le attività formative caratterizzanti l'ambito Lingue e Traduzioni puo' giungere a un totale di 45 CFU.

Essendo collocato il corso in una Facoltà di Lingue i crediti relativi alle Ulteriori attività formative saranno assegnati a Abilità
informatiche e telematiche e Tirocini, oppure alle sole Abilità informatiche e telematiche.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Note relative alle attività caratterizzanti 


