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PRESENTAZIONE DEI CORSI DI LAUREA 

 
Il Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Prof. Gian 
Paolo Marchi, e la Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, 
presentano 
 
il corso di laurea triennale della Classe 3: 
 

♦ Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio 
Internazionale 

 
lunedì 2 ottobre, ore 10 in aula 2.4 

 
 
i corsi di laurea triennale della Classe 11: 
 

♦ Lingue e Culture per l'Editoria 
♦ Lingue e Letterature Straniere 
♦ Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere 
 

lunedì 2 ottobre, ore 11 in aula 2.4 
 
 
i corsi di laurea specialistica delle Classi 42s – 43s – 44s: 
 

♦ Lingue e Letterature Moderne e Comparate 
♦ Lingue per la Comunicazione Commerciale e la 

Promozione del Turismo Internazionale 
♦ Linguistica 

 
lunedì 2 ottobre, ore 12 in aula 2.4 

 
 

Le lezioni delle lauree triennali inizieranno  
alle ore 13.00 

 



 

4 

INDICE 
 
 
Parte 1 
CALENDARI 
1.1 Anno accademico  ................................................................ p. 9 
1.2 Lezioni  ............................................................................... 9 
1.3 Esami  ................................................................................. 9 
1.4 Lauree  ................................................................................ 9 
1.5 Consigli di Facoltà e di Corso di Laurea  ................................ 10 
1.6 Vacanze  .............................................................................. 11 
 
 
Parte 2 
OFFERTA FORMATIVA DELLA FACOLTÀ 
2.1 Laurea triennale  ................................................................. 12 
2.2 Laurea specialistica  ............................................................. 13 
2.3 Master  ................................................................................ 13 
2.4 Dottorato di ricerca  ............................................................. 14 
 
 
Parte 3 
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) 
3.1 Crediti formativi universitari  ................................................ 15 
3.2 Materia d’area (tipologia A o B)  ............................................. 16 
3.3 Insegnamenti di lingua straniera (tipologia B) ........................ 18 
 Propedeuticità della competenza linguistica ................... 18 
 Propedeuticità annualità di lingua ................................ 18 
 Media del punteggio .................................................... 18 
3.4 Competenza linguistica  ....................................................... 19 
  Certificazioni linguistiche rilasciate dal CLA ................... 20 
  Certificazioni linguistiche esterne .................................. 20 
  Competenza linguistica relativa alla madrelingua ........... 21 
3.5 CFU di tipologia D  ............................................................... 22 
3.6 CFU di tipologia F  ............................................................... 22 
 3.6.1 Abilità informatiche  ................................................... 23 
 3.6.2 Competenze linguistiche  (terza lingua)  ......................... 23 
   Classe 11 ....................................................... 23 
   Classe 43S (curriculum PTur) ............................ 24 
   Classe 43S (curriculum RCInt) .......................... 24 
 3.6.3 Tirocini organizzati dalla Facoltà ................................. 24 
 3.6.4 Attività accreditate dal Consiglio di Corso di Laurea ...... 25 



5 

 3.6.5 Stage e tirocini esterni ................................................ 25 
3.7 Certificazioni esterne  ........................................................... 27 
3.8 Esami ................................................................................. 27 
 3.8.1 Anticipazione  esami  ................................................... 27 
 3.8.2 Insegnamento diviso in moduli  ...................................  28 
 3.8.3 Verbalizzazione informatizzata degli esami ................... 28 
3.9 Cambio lingua ...................................................................... 28 
3.10 Programma Socrates/Erasmus .............................................. 29 
 3.10.1 Incentivazione  ......................................................... 29 
 3.10.2 Sedi consorziate  ...................................................... 30 
 3.10.3 Learning agreement e richiesta equipollenza  ............. 33 
  Learning agreement ......................................... 33 
  Dichiarazione di equipollenza ........................... 33 
  Modalità di compilazione dei moduli .................. 33 
 3.10.4 Riconoscimento esami sostenuti all’estero (omologazione)  34 
  
 
Parte 4 
NORME RELATIVE ALLA TESI DI LAUREA 
4.1 Tesi di laurea triennale ......................................................... 36 
 4.1.1 Elaborato finale (tesina)  ............................................. 36 
 4.1.2 Assegnazione del relatore  ........................................... 36 
4.2 Tesi di laurea specialistica  ................................................... 38 
4.3 Redazione della tesi triennale e specialistica  ......................... 38 
4.4 Domanda di laurea triennale e specialistica  .......................... 39 
4.5 Consegna della tesi triennale e specialistica  .......................... 39 
4.6 Esame e voto di laurea triennale e specialistica  ..................... 39 
 
 
Parte 5a 
LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E IL 
COMMERCIO INTERNAZIONALE 
5a.1 Obiettivi formativi e prospettive professionali  ........................ 41 
5a.2 Piano didattico  .................................................................... 42 
 Turismo (Tur) .............................................................. 43 
 Commercio internazionale (CInt) ................................... 44 
 
 
Parte 5b 
LINGUE E CULTURE PER IL MANAGEMENT 
TURISTICO 
5b.1  Obiettivi formativi e prospettive professionali  ........................ 45 
5b.2 Piano didattico  .................................................................... 46 
 Lingue e culture per il Management turistico (MT) ........... 47 



 

6 

Parte 6 
LINGUE E CULTURE PER L'EDITORIA 
6.1 Obiettivi formativi e prospettive professionali  ........................ 48 
6.2 Piano didattico  .................................................................... 49 
 Lingue e culture per l’Editoria (Ed) ................................ 50 
 
 
Parte 7 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
7.1 Obiettivi formativi e prospettive professionali  ........................  51 
7.2 Piano didattico  .................................................................... 52 
 Lingue e Letterature straniere (LLS) ............................... 53 
 
 
Parte 8 
LINGUISTICA E DIDATTICA DELLE LINGUE 
STRANIERE 
8.1 Obiettivi formativi e prospettive professionali  ........................ 54 
8.2 Piano didattico  .................................................................... 55 
 Linguistica e Didattica delle lingue straniere (L&D) ......... 56 
 
 
Parte 9 
LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E 
LETTERATURE MODERNE E COMPARATE 
9.1 Obiettivi formativi e prospettive professionali ......................... 57 
9.2 Ammissione  ........................................................................ 58 
9.3 Valutazione del curriculum pregresso .................................... 58 
9.4 Piano didattico ..................................................................... 59 
 Lingue e Letterature moderne e comparate .................... 60 
9.5 Commissione di riferimento  ................................................. 61 
 
 
Parte 10 
LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE PER LA 
COMUNICAZIONE COMMERCIALE  E LA 
PROMOZIONE DEL TURISMO INTERNAZIONALE 
10.1 Obiettivi formativi e prospettive professionali ......................... 62 
10.2 Ammissione  ........................................................................ 64 
10.3 Valutazione del curriculum pregresso .................................... 65 
10.4 Piano didattico ..................................................................... 66 
 Promozione del turismo e organizzazione di eventi (PTur)  67 



7 

 Relazioni commerciali internazionali (RCInt) ................... 68 
10.5 Commissione di riferimento  ................................................. 69 
 
 
Parte 11 
LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUISTICA 
11.1 Obiettivi formativi e prospettive professionali ......................... 70 
11.2 Ammissione  ........................................................................ 71 
11.3 Valutazione del curriculum pregresso  ................................... 71 
11.4 Piano didattico  .................................................................... 73 
 Linguistica della Lingue Antiche  .................................. 74 
 Linguistica delle Lingue Moderne  ................................. 77 
 Modelli Teorici in Linguistica  ........................................ 79 
11.5 Commissione di riferimento  .................................................  81 
 
 

Parte 12 
ORDINAMENTI DIDATTICI 
DEL QUINQUENNIO 
12.1 Classe 42S: Lingue e Letterature Moderne e Comparate  ......... 83 
12.2 Classe 43S: Lingue per la Comunicazione commerciale e la 
                   Promozione del turismo internazionale  ............... 84 
12.3 Classe 44S: Linguistica delle Lingue Antiche  ......................... 85 
12.4 Classe 44S: Linguistica delle Lingue Moderne  ....................... 87 
12.5 Classe 44S: Modelli Teorici in Linguistica  ............................. 89 
 
 
Parte 13 
STRUTTURE ACCADEMICHE E AMMINISTRATIVE 
13.1 Generalità  .......................................................................... 91 
13.2 La Facoltà  ........................................................................... 92 
 Commissioni di Facoltà ................................................ 93 
 Referenti dei corsi di laurea triennale ............................ 93 
 Referenti dei corsi di laurea specialistica ....................... 94 
13.3 Presidenza della Facoltà  ...................................................... 95 
13.4 Segreteria Studenti di Lingue  ............................................ 95 
13.5 Dipartimenti  ....................................................................... 96 
13.6 Biblioteca centralizzata “A. Frinzi’”  ....................................... 98 
13.7 Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  ....................................... 100 
 
 
Parte 14 
DOCENTI DELLA FACOLTÀ 
14.1 Docenti di ruolo  .................................................................. 101



 

8 

14.2 Docenti in congedo per l'a.a. 2006-07  ................................... 108 
14.3 Professori supplenti ............................................................. 108 
14.4 Professori a contratto  .......................................................... 108 
14.5 Lettori ministeriali  ............................................................... 109 
 
 
Parte 15 
INFORMAZIONI UTILI 
15.1 Area Orientamento allo Studio ............................................ 110 
  Servizio Accoglienza Studenti  ...................................... 110 
15.2 Area Stage e Tirocini  ......................................................... 111 
15.3 Associazione Studentesca Erasmus (ASE)  ........................... 111 
15.4 Aule di Informatica  ........................................................... 111 
15.5 Collaborazione di lavoro studenti (150 ore)  ......................... 112 
15.6 Commissione per l’Handicap  ............................................. 112 
15.7 ESU – A.R.D.S.U.  .............................................................. 112 
15.8 Portinerie  ......................................................................... 113 
15.9 Sito internet  .....................................................................  113 
15.10 Ufficio Relazioni Internazionali  ........................................... 113 
15.11 Corsi intensivi – Sede staccata di Canazei  ........................... 113 
15.12 Rappresentanza degli Studenti di Lingue  ............................ 114 
 
 
Parte 16 
NORME RELATIVE AGLI INSEGNAMENTI 
16.1 Norme comuni  .................................................................... 115 
16.2 Programmi degli insegnamenti  ............................................. 116 
16.3 Distribuzione degli insegnamenti per semestre ....................... 117 
  1° semestre ................................................................ 117 
  2° semestre ................................................................ 119 
  Legenda sigle lauree triennali e specialistiche ................ 121 
   
 
Parte 17 
LAUREE QUADRIENNALI AD ESAURIMENTO 
17.1 Norme di passaggio alla Laurea triennale  ..............................  122 
 Tabella di conversione CFU .......................................... 124 
17.2 Variazioni al piano di studio  ................................................ 124 
17.3 Esame di Laurea  ................................................................. 125 
  Scelta, elaborazione e discussione della tesi .................. 125 
  Redazione della tesi .................................................... 126 
 



 

9 

Parte 1 
 

 

CALENDARI 
 
 

 
 
1.1 ANNO ACCADEMICO 
 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007 
 
 
 
1.2 LEZIONI 
 I semestre 2 ottobre 2006 – 13 gennaio 2007 
  (eventuali recuperi) 15 – 20 gennaio 2007 
 
 II semestre 26 febbraio 2007 – 1 giugno 2007 
  
 Nota bene: durante le sessioni d’esame e le sessioni di laurea, tutte   
  le lezioni tacciono. 
 
   
1.3 ESAMI 
 Sessione invernale 22 gennaio – 24 febbraio 2007 
 Sessione estiva 4 giugno – 21 luglio 2007 
 Sessione autunnale 3 – 29 settembre 2007 
  
 Appelli facoltativi (a discrezione del docente): 
  30 novembre - 2 dicembre 2006 
  29 – 31 marzo 2007 
  
 

1.4 LAUREE 
SESSIONE AUTUNNALE a.a. 2005/2006 
Presentazione domanda di Laurea 1 agosto – 15 settembre 2006 
Termine consegna tesi e libretto 3 novembre 2006 
Esami  27  – 30 novembre 2006 
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SESSIONE INVERNALE a.a. 2005/2006 
Presentazione domanda di Laurea 15 novembre – 29 dicembre 2006 
Termine consegna tesi e libretto 2 marzo 2007 
Esami  26 – 30 marzo 2007 
 
SESSIONE ESTIVA a.a. 2006/2007 
Presentazione domanda di Laurea 19 marzo – 27 aprile 2007 
Termine consegna tesi e libretto 1 giugno 2007 
Esami  25 – 29 giugno 2007 
 
SESSIONE AUTUNNALE a.a. 2006/2007 
Presentazione domanda di Laurea 1 agosto – 14 settembre 2007 
Termine consegna tesi e libretto 2 novembre 2007 
Esami  26 – 30 novembre 2007 
  
SESSIONE INVERNALE a.a. 2006/2007 
Presentazione domanda di Laurea 19 novembre – 28 dicembre 2007 
Termine consegna tesi e libretto da definire 
Esami da definire 

 
 
 
1.5 CONSIGLI DI FACOLTA’ E CORSO DI LAUREA 

 
 

CONSIGLIO DI 
FACOLTA’ 
(ore 14.40) 

CONSIGLIO DI 
CORSO DI LAUREA 

(ore 14.30) 

11 ottobre 2006 
8 novembre 2006 
6 dicembre 2006 
17 gennaio 2007 
21 febbraio 2007 
14 marzo 2007 
18 aprile 2007 
16 maggio 2007 
13 giugno 2007 
11 luglio 2007 
5 settembre 2007 

15 novembre 2006 
24 gennaio 2007 
7 marzo 2007 
9 maggio 2007 
4 luglio 2007 
19 settembre 2007 
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1.6 VACANZE 
Natalizie 21 dicembre 2006 – 7 gennaio 2007 
Pasquali 5 – 10 aprile 2006 
Estive 31 luglio – 31 agosto 2007 
 
Altre festività 
- 1 novembre 2006 (mercoledì) 
- 8 dicembre 2006 (venerdì) 
- 25 aprile 2007 (mercoledì) 
- 1 maggio 2007 (martedì) 
- 21 maggio 2007 (lunedì) 
- 2 giugno 2007 (sabato) 
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Parte 2 
 

 

OFFERTA FORMATIVA 
DELLA FACOLTÀ 

 
 
 
 

2.1 LAUREA TRIENNALE 
 

Ha lo scopo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e contenuti 
scientifici e l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Si potrà 
spendere questo titolo immediatamente, decidendo di intraprendere un 
lavoro, oppure si potrà continuare il percorso formativo scegliendo una 
Laurea Specialistica oppure un Master di primo livello. 
La Facoltà offre quattro Corsi di Laurea triennale (di primo livello), 
appartenenti a due distinte classi: 
 
CLASSE 3 
- Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale 

(attivati esclusivamente 1° - 2° anno):    
curriculum  Turismo (Tur) 
curriculum  Commercio internazional e (CInt) 

 
 
- Lingue e Culture per il Management Turistico (corso di laurea ad 

esaurimento, attivato esclusivamente 3° anno) 
 
 
CLASSE 11 
- Lingue e Culture per l’Editoria  
- Lingue e Letterature Straniere  
- Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere  
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2.2 LAUREA SPECIALISTICA 
 

Ha lo scopo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato, 
che gli consenta di esercitare attività qualificate in ambiti specifici. La 
Facoltà offre tre Corsi di Laurea specialistica (di secondo livello), 
appartenenti a tre distinte classi: 
 
CLASSE 42S 
- Lingue e Letterature Moderne e Comparate 

 
 

CLASSE 43S 

- Lingue per la Comunicazione Commerciale e la Promozione del 
Turismo Internazionale 

curriculum  Promozione del turismo e organizzazione di 
eventi (PTur) 

curriculum  Relazioni commerciali internazionali (RCInt) 
 
 
CLASSE 44S 
- Linguistica (Interfacoltà, in collaborazione con le Facoltà di Lettere e 

Filosofia e di Scienze della Formazione) 

curriculum  Linguistica delle lingue antiche 
curriculum  Linguistica delle lingue moderne 

curriculum  Modelli teorici in linguistica 
 
 
 

2.3 MASTER 
 

Ha durata annuale e si articola su due livelli. Al Master di primo livello si 
accede dopo aver conseguito il diploma di Laurea Triennale, al Master di 
secondo livello si accede dopo la Laurea Specialistica. Nell’anno 
accademico 2006-07, la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere si 
propone di offrire tre Master di primo livello in: 
- Storia e Tecniche dell’Editoria e dell’Antiquariato Librario 

(S.T.Ed.A.L.) 
- Mediazione linguistica per la qualità dei servizi al pubblico *  
- Geografia, Governance ed Economia * 

*  Corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), attivazione ed 
istituzione  subordinate all’approvazione da parte della Regione 
Veneto e al raggiungimento del numero minimo di allievi previsto. 
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2.4 DOTTORATO DI RICERCA 
 

È destinato soprattutto a chi vorrà intraprendere la carriera accademica. 
Si può conseguire solo dopo la Laurea Speci alistica o quadriennale.  
La durata minima di ogni dottorato è di tre anni. 
La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere è sede amministrativa unica 
di tre dottorati di ricerca in: 

- Anglofonia coordinatore sci entifico prof.ssa Daniela Carpi 
- Letterature e Scienze della Letteratura coordinatore scientifico 

prof.ssa Silvia Monti 
- Linguistica (interfacoltà: Lingue e Letterature Straniere, Lettere e  

Filosofia, Scienze della Formazione) coordinatore scientifico prof.ssa 
Camilla Bettoni 

La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere partecipa inoltre, come sede 
consorziata, al Dottorato in Francesistica che ha sede amministrativa 
all'Università degli Studi di Milano. 
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Parte 3 
 

 

CREDITI FORMATIVI 
UNIVERSITARI  

(CFU)   
             

 
 
 

3.1 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 
 

Il credito (CFU) è l’unità di misura del lavoro svolto dallo studente nelle 
attività di formazione per superare l’esame. 

1 CFU = 25 ore di impegno complessivo 

I crediti sono di sei diverse tipologie:  
 
CFU A = insegnamenti di base 
CFU B = insegnamenti caratterizzanti 
CFU C = insegnamenti affini o integrativi 
CFU D = insegnamenti e attività a scelta dello studente  
CFU E = prova finale  
CFU F = ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, stage, 

tirocini, ecc. 
 
I CFU si acquisiscono con il superamento degli esami (CFU A, B, C, D) 
o con il riconoscimento di competenze acquisite mediante adeguata 
certificazione (CFU D, F).  
Ad ogni esame viene attribuito un certo numero di CFU, uguale per tutti 
gli studenti, e un voto (espresso in trentesimi), che varia secondo il livello 
di preparazione del singolo studente. 
 
I CFU possone essere trasferibili: 
- da un Corso di Laurea a un altro 
- da una Università a un’altra, in Italia e in Europa 
- da un livello di studi a un altro 
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3.2 MATERIA D’AREA (tipologia A o B) 
 
 

Il Consiglio di Corso di Laurea (CCL) ha deliberato in data 12 luglio 2006 
che, a partire dall’a.a. 2006-2007, gli studenti si debbano attenere alle 
seguenti indicazioni: 
 
 
Ø FRANCESE  (Letterature francofone – SSD L-LIN/03) 
Ø TEDESCO  (Letteratura austriaca – SSD L-LIN/13) 

La materia di area letteraria: 
a) è prevista al secondo anno della laurea triennale in Lingue e 

Letterature Straniere  
b) è prevista al terzo anno della laurea triennale in Lingue e Culture 

per il Turismo ed il Commercio Internazionale in alternativa a 
Letteratura Francese 3/Letteratura Tedesca 3 

c) è iterabile solo a livello di laurea specialistica (classe 42S), dove si 
è previsto un insegnamento di carattere specialistico per 6 CFU 

d) non è prevista alcuna iterazione a livello di triennio, nemmeno 
nell'ambito della scelta libera (questo per favorire, eventualmente, 
la scelta della materia d'area relativa alla seconda Lingua e 
Letteratura).  

 
 
Ø INGLESE  (Lingue e Letterature Anglo-americane – SSD L-LIN/11) 

                  (Letteratura dei Paesi di Lingua inglese – SSD L-LIN/10) 

La materia di area letteraria: 
a) è prevista al secondo anno della laurea triennale in Lingue e 

Letterature Straniere (una delle due a scelta dello studente) 
b) è prevista al secondo anno della laurea triennale in Lingue e 

Culture per il Turismo ed il Commercio Internazionale in 
alternativa a Letteratura Inglese 2 (Lingue e Letterature Anglo-
americane) 

c) è prevista al terzo anno della laurea triennale in Lingue e Culture 
per il Turismo ed il Commercio Internazionale in alternativa a 
Letteratura Inglese 3 (Letteratura dei Paesi di Lingua Inglese) 

d) a livello di laurea specialistica (classe 42S), lo studente:  
- può scegliere  la materia d'area letteraria non già sostenuta nel 

triennio (nell'area dell'Anglistica o nell'area della seconda 
lingua e letteratura straniera) 

- può iterare la stessa materia d'area concordando il programma 
con il docente 

e) non è prevista alcuna iterazione a livello di triennio, nemmeno 
nell'ambito della scelta libera (questo per favorire, eventualmente, 
la scelta di una materia d'area letteraria non già sostenuta).  
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Ø SPAGNOLO (Lingue e Letterature Ispano-americane – SSD L-LIN/06) 

La materia di area letteraria: 
a) è prevista al secondo anno della laurea triennale in Lingue e 

Letterature Straniere  
b)  è prevista al secondo anno della laurea triennale in Lingue e 

Culture per il Turismo ed il Commercio Internazionale in 
alternativa a Letteratura Spagnola 2 

c)  è prevista al terzo anno della laurea triennale in Lingue e Culture 
per il Turismo ed il Commercio Internazionale in alternativa a 
Letteratura Spagnola 3. 

d) a livello di Laurea Specialistica (42S), lo studente può iterare 
l’esame solo se non lo ha già iterato a livello di laurea triennale. In 
questo caso, sarà mutuato dal triennio un modulo monografico, a 
cui si aggiungeranno 18 ore di insegnamento specialistico. 

 
 
Ø RUSSO (Storia della Lingua russa – SSD L-LIN/21) 

La materia di area letteraria: 
a) è prevista al secondo anno della laurea triennale in Lingue e 

Letterature Straniere  
b)  è prevista al terzo anno della laurea triennale in Lingue e Culture 

per il Turismo ed il Commercio Internazionale in alternativa a 
Letteratura Russa 3 

c)  è iterabile solo a livello di Laurea Specialistica (42S), dove non  è 
previsto un insegnamento dedicato.  Lo studente sarà tenuto a 
concordare il programma con il docente responsabile 
dell’insegnamento 

d) non è prevista alcuna iterazione a livello di triennio, nemmeno 
nell'ambito della scelta libera (questo per favorire, eventualmente, 
la scelta della materia d'area relativa alla seconda Lingua e 
Letteratura).  
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3.3 INSEGNAMENTI DI LINGUA 
STRANIERA (tipologia B) 

 

Ogni insegnamento di Lingua (prima o seconda) di ogni annualità, sia a 
livello di Laurea triennale e sia a livello di Laurea specialistica, si articola 
in due parti: 

Ø una parte è costituita dalle lezioni teoriche , impartite dal docente 
di Facoltà responsabile dell'insegnamento, e organizzate su base 
semestrale. Questa parte concerne la riflessione sistematica su vari 
aspetti della lingua; 

Ø l'altra parte è costituita dalle esercitazioni pratiche di lingua, 
impartite presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), e organizzate 
su base semestrale o annuale. Questa parte serve per raggiungere il 
livello di competenza linguistica richiesto dal rispettivo 
insegnamento, e prevede l'acquisizione  di un certificato di 
competenza linguistica (cfr. § 3.4 ). 

 
 
PROPEDEUTICITA’ DELLA COMPETENZA LINGUISTICA 

Ø Gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2006-07 devono 
acquisire la competenza linguistica prima di sostenere la parte con 
il docente responsabile dell’insegnamento. 

Ø Gli studenti immatricolati nell’a.a. 2005-06 e precedenti non sono 
tenuti a rispettare la propedeuticità tra le due parti. 

 
 
PROPEDEUTICITA’ ANNUALITA’ DI LINGUA 

Per sostenere l’esame di Lingua di una annualità successiva, lo studente 
dovrà aver superato entrambe le parti in cui si articola il programma 
dell’annualità propedeutica, e aver provveduto alla relativa 
verbalizzazione. 

 
 

MEDIA DEL PUNTEGGIO OTTENUTO NELLA CERTIFICAZIONE DELLA 
COMPETENZA LINGUISTICA RISPETTO AL VOTO DELL’ESAME  

Il punteggio della certificazione di competenza linguistica (espresso in 
centesimi) influisce sul  voto riportato nella parte di esame sostenuta con 
il docente (espresso in trentesimi), secondo le seguenti modalità: 
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da 60 a 69   =  21/30  (il voto di media potrà raggiungere al massimo i
 25,5/30,con arrotondamento al voto superiore)  

da 70 a 79   =  24/30 (il voto di media potrà raggiungere al massimo i 
 27,5/30, con arrotondamento al voto superiore)  

da 80 a 89   =  27/30 (il voto di media potrà raggiungere al massimo i 
 28,5/30, con arrotondamento al voto s uperiore)  

da 90 a 100 =  30/30  
 
 
 

3.4 COMPETENZA LINGUISTICA  
 
È stabilita usando  
Ø i livelli ALTE (Association of Language Teachers in Europe); 

Ø i livelli del Consiglio d'Europa, adottati anche dal sistema scolastico 
italiano (cfr. Council of Europe, Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of 
Reference, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; 
traduzione italiana, Quadro comune di riferimento per le lingue: 
apprendimento, insegnamento, valutazione, a cura di D. Bertocchi e 
F. Quartapelle, Milano, RCS Scuola, 2002); 

oppure 

Ø livelli specifici di singole lingue. 

Per le singole annualità di tutte le lingue, i livelli ALTE e quelli del 
Consiglio d'Europa richiesti sono i seguenti: 
 
 
 

Annualità ALTE Consiglio d'Europa 

1 a Livello 2 Livello B1 

2 a Livello 3 Livello B2 

3 a Livello 4 Livello C1 

1 a  LS Livello 4 - study Livello C1 - accademico 

2 a  LS Livello 5 Livello C2 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE RILASCIATE DAL CLA 
 
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) può attestare e, nel caso di 
certificazioni esterne, riconoscere la competenza linguistica ai seguenti 
livelli del Consiglio d’Europa: 
 

- A1/A2 Basic User: Breakthrough and Waystage 

- B1 Independent User: Threshold 

- B2 Independent User: Vantage 

- C1 Proficient User: Effective Proficiency 

- C2 Proficient User: Mastery 
 

Le certificazioni rilasciate dal CLA, o da un ente accreditato dal Ministero 
dell’Università, hanno la seguente validità temporale, legata al livello: 
 

 Livello CFU Validità 

 A2 3 2 anni 

B1 4 3 anni 

B2 4 4 anni 

C1 4 5 anni 

C1 - accademico 3 6 anni 

sommabili 

C2 3 6 anni 
 
Il certificato di competenza linguistica deve essere ottenuto entro un 
anno solare dal superamento del test informatizzato. Per la tipologia 
delle prove di livello e le relative  modalità di verifica, si rimanda alle 
informazioni  fornite sul sito del CLA: http://fermi.univr.it/cla/ 
Nel caso in cui lo studente voglia avere riconosciuto il certificato 
ottenuto al CLA, deve presentarlo: 
Ø al docente responsabile dell’insegnamento, se intende utilizzarlo 

nell’ambito dei CFU di tipologia B, come parte dell’esame di Lingua 

Ø alla Segreteria Studenti (Chiostro di Via San Francesco), se 
intende utilizzarlo nell’ambito dei CFU di tipologia D (competenza 
linguistica come scelta liber a) o F (terza lingua). 

 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ESTERNE  

Per chi invece avesse già raggiunto il livello di competenza richiesto, 
possono essere riconosciute le certificazioni esterne rilasciate dai 
seguenti enti certificatori accreditati dal Ministero dell’Università:  
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Lingua francese Alliance Française, Chambre de Commerce de Paris * 
Lingua inglese Ucles, Pitman, Trinity, ESB 
Lingua spagnola Instituto Cervantes 
Lingua tedesca Goethe Institut 

 
* Gli studenti della Facoltà possono conseguire in sede le certificazioni di 

competenza linguistica rilasciate dalla Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Paris e riconosciute internazionalmente.  

 L'Università di Verona è infatti sede ufficiale per sostenere gli esami di 
tale istituzione francese, secondo ente di formazione, dopo il Ministère de 
l'Education Nazionale. La preparazione agli esami si svolge presso il CLA. 

 
Nel caso in cui uno studente voglia avere riconosciuto il certificato 
ottenuto da uno di questi enti, deve presentarlo: 

Ø al docente responsabile dell’insegnamento, se intende utilizzarlo 
nell’ambito dei CFU di tipologia B, come parte dell’esame di Lingua 

Ø alla Segreteria di Presidenza, se intende utilizzarlo nell’ambito dei 
CFU di tipologia D (competenza linguistica come scelta libera) o F 
(terza lingua). 
In tal caso, il certificato va allegato alla domanda di riconoscimento, 
redatta su apposito modulo, e presentata per l’anno in corso entro il 
30 novembre 2006, oppure entro il 30 maggio 2007. La domanda 
verrà poi valutata dall’apposita Commissione di Facoltà. 

 
 
 
COMPETENZA LINGUISTICA RELATIVA ALLA MADRELINGUA 
(studenti dei paesi dell’Unione Europea o extra UE) 

Per il riconoscimento della competenza relativa alla madrelingua 
nell'ambito dei CFU di tipologia D e/o F (scelta libera - terza lingua) fa 
fede il diploma di maturità conseguito all’estero, sulla base del quale si è  
resa possibile l’iscrizione a un corso di laurea della nostra Facoltà.  
Il riconoscimento spetta alla Commissione che valuta le certificazioni di 
competenza linguistica “esterne”. 
Dal momento che la competenza linguistica prevista per le due lingue 
scelte dallo studente nell'ambito della laurea triennale implica il 
raggiungimento del livello C1 (che considerato autonomamente vale 12 
CFU = 4 + 4 + 4), la competenza relativa alla madrelingua di uno 
studente straniero può essere valutata di conseguenza:  

- per la classe 3: 12 CFU in tipologia D 

- per i corsi della classe 11: 4 CFU in tipologia F (per le ulteriori 
competenze linguistiche: terza lingua) +  8 CFU in tipologia D (scelta 
libera). 
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3.5 CFU DI TIPOLOGIA D 
 

I CFU di tipologia D sono a scelta dello studente, che li può acquisire in 
vari modi: 
Ø esame relativo a un insegnamento 
Ø esame relativo a un modulo (non inferiore a 3 CFU) di un 

insegnamento 
Ø certificazione di un’attività svolta all’interno o all’esterno della 

Facoltà, previo accreditamento da parte del Consiglio di Corso di 
Laurea 

Ø competenza linguistica (cfr. § 3.4) 
Ø ulteriori tirocini di tipologia F 

Ø ulteriori (o più lunghi) stage di tipologia F. 

Il numero di CFU di tipologia D va calcolato complessivamente 
sull’intero triennio/biennio e non è legato all'annualità. 

Quindi, indipendentemente da quanto indicato sul piano didattico, non è 
necessario rispettare la ripartizione anno per anno. La Segreteria 
Studenti provvederà a registrare, di volta in volta, i CFU acquisiti, fino al 
raggiungimento del numero complessivo previsto dal piano di studio. 

Tutte le altre attività di tipologia “D”, saranno invece registrate 
direttamente dalla Segreteria Studenti di Lingue (Chiostro di Via S. 
Francesco), previo riconoscimento del CCL (Consiglio di Corso di 
Laurea). 

 
 
 

3.6 CFU DI TIPOLOGIA F 
 

I CFU di tipologia F sono riservati ad abilità informatiche, competenze 
linguistiche, stage e tirocini e altre attività accreditate dal Consiglio di 
Corso di Laurea (cicli di conferenze, seminari, etc.). 

La loro verifica avviene secondo modalità stabilite dai responsabili 
dell’organizzazione delle attività formative in questione, previo 
accreditamento del Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
Straniere.  

Il numero di CFU di tipologia F va calcolato complessivamente 
sull’intero triennio/biennio e non è legato all'annualità. 
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3.6.1 ABILITÀ INFORMATICHE 
 
L’acquisizione di CFU di tipologia F per abilità informatiche può avvenire 
con le seguenti modalità:  

- frequenza di corsi impartiti presso la Facoltà 

- frequenza di corsi attivati da scuole e centri accreditati dall’AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) o 
riconosciuti dalla Provincia, dalla Regione, ecc. 

- riconoscimento delle competenze pregresse in informatica di base 
ed applicata. 

Le lezioni di Informatica di base consistono di una parte pratica e di una 
parte teorica. Il superamento di entrambe queste parti comporta 
l’acquisizione dei 6 CFU previsti dai piani didattici. 

Il CFU relativi alle abilità informatiche non sono legati all’annualità, 
e pertanto possono essere acquisiti in uno qualsiasi dei tre anni di 
corso. 

Le competenze pregresse vengono riconosciute presentando domanda 
di riconoscimento, redatta su apposito modulo, e presentata per l’anno 
in corso in Presidenza di Lingue, entro il 15 gennaio 2007 oppure entro 
il 15 giugno 2007. Un’apposita Commissione valuterà i documenti 
prodotti dallo studente. Gli attestati ECDL (European Computer Driving 
Licence) o altri rilasciati da scuole e centri dovranno precisare le 
competenze acquisite, e il monte ore richiesto per l’acquisizione 
dell’attestato stesso.  

 
 
3.6.2 COMPETENZE LINGUISTICHE (terza lingua) 

 
CLASSE 11 

Per acquisire i 4 CFU di tipologia F riservati alla terza Lingua straniera, è 
sufficiente il certificato di competenza linguistica di livello B1 (classe 
11).  
Questo certificato può essere conseguito: 
- al CLA (da consegnare in Segreteria Studenti),  
- presso un ente accreditato dal Ministero dell’Università (da 
consegnare alla Segreteria di Presidenza). 
A una competenza di livello superiore al B1, se certificata, possono 
essere riconosciuti, su richiesta dello studente, ulteriori 4 CFU di 
tipologia D (cfr. § 3.4). 

Per acquisire le competenze linguistiche di Lingua neogreca, rivolgersi 
direttamente alla docente del corso di Lingua e Letteratura neogreca. 
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CLASSE 43S (curriculum PTur) 

Per acquisire i CFU di tipologia F riservati alla terza Lingua straniera, lo 
studente può optare tra una delle seguenti alternative: 
 

 terza lingua quarta lingua quinta lingua 

12 CFU Livello C1   

12 CFU 
Esame di LINGUA 1 (8 CFU)  

+ 
Livello B2 (4 CFU) 

  

12 CFU Esame di LINGUA 1 (8 CFU) Livello B1 (4 CFU)  

12 CFU Livello B2 (8 CFU) Livello B1 (4 CFU)  

12 CFU Livello B1 (4 CFU) Livello B1 (4 CFU) Livello B1 (4 CFU) 

11 CFU * Esame di LINGUA 1 (8 CFU) Livello A2 (3 CFU)  

11 CFU * Livello B2 (8 CFU) Livello A2 (3 CFU)  

11 CFU * Livello B1 (4 CFU) Livello B1 (4 CFU) Livello A2 (3 CFU) 

* In questo caso il credito mancante sarà coperto con esube ri dalla  
tipologia D. 

 
CLASSE 43S (curriculum RCInt) 

Per acquisire i CFU di tipologia F, relativi alle “esercitazioni Lingue dei 
mercati emergenti”, oltre alle alternative presentate nel paragrafo 
precedente, la Facoltà attiverà dei corsi di alfabetizzazione cinese. 
 
 
 

3.6.3 TIROCINI ORGANIZZATI DALLA FACOLTA’ 
 
 
LINGUE E CULTURE PER L’ EDITORIA (classe 11) 

Per il corso di Laurea in Lingue e Culture per l’Editoria, i CFU di 
tipologia F possono essere acquisiti frequentando alcuni corsi di 
carattere eminentemente pratico: 

- un corso di editing, 4 CFU, (preparazione di un testo per la 
stampa, correzione delle bozze );  

- un corso di grafica editoriale, 4 CFU, con l’uso di adeguati 
programmi informatici;  

- un workshop di stampa in torchio, 6 CFU, riservato a gruppi 
ristretti di studenti (non superiori a 6), presso un atelier tipografico; 

- altre attività in fase di programmazione (workshop sulla fotografia e 
sulla storia del libro). 



 

25 

LINGUISTICA E DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE (classe 11) 
Per il corso di Laurea in Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere, i 
CFU di tipologia F possono essere acquisiti frequentando il Laboratorio 
di Glottodidattica, dove si discuteranno ed esemplificheranno alcune 
modalità di analisi di dati empirici di pragmatica interculturale. 
Il corso fornirà sia la guida necessaria affinché durante il lavoro 
individuale gli studenti possano affrontare la produzione di brevi esempi 
del tipo di analisi discusse, sia un momento collegiale di valutazione 
degli esempi prodotti individualmente. 

 
LINGUE PER LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE E LA PROMOZIONE 
DEL TURISMO INTERNAZIONALE (classe 43S) 

Per il corso di Laurea specialistica in Lingue per la Comunicazione 
Commerciale e la Promozione del Turismo Internazionale, i CFU di 
tipologia F vengono acquisiti frequentando i Project Work, attività 
formative tenute da manager e operatori , su temi di carattere 
eminentemente pratico-applicativo, rivolti a piccoli gruppi di studenti, 
basati su metodi di didattica attivi, che richiedono agli studenti di 
impegnarsi individualmente al di fuori dell’aula. Si distinguono in: 
Ø PROJECT WORK: la gestione dell’ospitalità alberghiera  

(curriculum PTur) 
Ø PROJECT WORK: la gestione del commerciale estero                 

(curriculum RCInt) 
 
 
 

6.4 ATTIVITA’ ACCREDITATE DAL CONSIGLIO 
DI CORSO DI LAUREA 

 
I CFU di tipologia F sono riservati anche ad altre attività organizzate 
all’interno o all’esterno della Facoltà, purché siano state accreditate dal 
Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (cicli di 
conferenze, seminari, etc.); la loro verifica avviene secondo modalità 
stabilite dai responsabili dell’organizzazione delle attività formative in 
questione.  

 
 

3.6.5 STAGE E TIROCINI ESTERNI 
 

Per stage e tirocini si intendono le diverse attività pratico -lavorative, il 
cui scopo è quello “di realizzare momenti di alternanza tra studio e 
lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” (DM 
25 marzo 1998, n. 142).  
In particolare con stage si intendono generalmente le attività formative 
svolte all’esterno dell’Università, che comportino: 
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(a) la permanenza presso organizzazioni quali aziende, enti ed 
istituzioni, che hanno sottoscritto una convenzione con l’Università; 

(b) un progetto formativo in cui vengono definiti periodo, attività da 
svolgere, eventuali compensi, e per cui vengono individuate le figure 
di un tutor aziendale, presso l’organizzazione ospitante, e di un tutor 
accademico (uno dei docenti della Facoltà). 

Il "Regolamento per il riconoscimento dei crediti maturati negli 
stage universitari” disciplina l’attribuzione dei CFU per i tirocini 
promossi (direttamente) dall’Università di Verona.  

L’Area Stage e Tirocini compila l’attestato per la parte di sua competenza 
e procede al computo dei crediti corrispondenti alle ore di tirocinio 
risultanti, tenuto conto che 1 CFU = 25 ore di attività. 

Tutte le informazioni pratiche e la modulistica relativa agli Stage 
possono essere reperiti, insieme al Regolamento, presso il Servizio Stage 
e Tirocini di Ateneo, o sul sito web dell’Università www.univr.it (Servizi 
agli Studenti, Stage e tirocini, Informazioni generali).  

In ogni caso, prima di effettuare lo stage, lo studente è tenuto a 
presentarsi all’ufficio Stage e Tirocini. 

 
Ø Lo Studente che, durante il periodo di iscrizione all’Università, 

avesse compiuto un periodo di stage organizzato da enti diversi 
dall’Università, potrà presentare alla Segreteria di Presidenza, la 
domanda per il riconoscimento dei relativi CFU, entro il 15 gennaio 
2007 oppure entro il 15 giugno 2007. Un’apposita Commissione 
valuterà i documenti prodotti dallo studente.  
Non saranno prese in considerazione esperienze di stage 
effettuate in epoca anteriore all’iscrizione universitaria. 

 

Ø Lo studente lavoratore che già svolga attività in ambito turistico,  
commerciale, grafico-editoriale o di insegnamento (ad esempio come 
dipendente di aziende alberghiere, agenzie di viaggi, imprese 
industriali e di servizi, case editrici, studi fotografici, istituzioni 
scolastiche, ecc.), può elaborare un proprio progetto formativo per 
valorizzare l’esperienza in atto. In questo caso, è invitato a rivolgersi 
al Servizio Stage e Tirocini per l’espletamento di tutte le pratiche 
inerenti. 

Ø Lo studente lavoratore  può acquisire i CFU previsti per gli stage e i 
tirocini anche iterando uno o più Moduli degli insegnamenti 
previsti, nella sola tipologia C, dal proprio piano didattico. In 
questo caso lo studente concorderà con il docente il programma 
d’esame. La documentazione che attesti l’impegno di lavoro dello 
studente dovrà essere presentata presso la Segreteria di Presidenza. 
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3.7 CERTIFICAZIONI ESTERNE 
 
Crediti di tipologia D e F potranno essere riconosciuti anche sulla base 
di certificazioni  rilasciate da enti esterni all’Università. Della valutazione  
sono incaricate le seguenti Commissioni di Facoltà: 

- Commissione per il riconoscimento delle certificazioni esterne di 
abilità informatiche 

- Commissione per il riconoscimento delle certificazioni esterne di 
competenza linguistica rilasciate da enti accreditati dal Ministero 
dell’Università  

- Commissione per il riconoscimento delle certificazioni esterne di 
attività equiparabili a tirocini, relativamente ai corsi di laurea in 
Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale e 
in Lingue e Cultu re per il Management turistico  (classe 3) 

- Commissione per il riconoscimento delle certificazioni esterne per 
attività equiparabili a tirocini, relativamente al corso di laurea in 
Lingue e Culture per l’Editoria (classe 11) 

- Commissione per il riconoscimento delle certificazioni esterne per 
attività equiparabili a tirocini, relativamente al corso di laurea in 
Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere (classe 11) 

L’elenco aggiornato dei docenti che fanno parte di tali Commissioni sarà 
reperibile sul sito web e in bacheca di Facoltà. 
 
 
 

3.8 ESAMI 
 
 
3.8.1 ANTICIPAZIONE ESAMI  

 
Si possono anticipare al massimo due esami dell'anno successivo, senza 
presentare formale richiesta. 
Tuttavia, nel caso delle Lingue e delle Letterature, l’anticipazione di un 
esame deve rispettare la propedeuticità dell'annualità. Per esempio, un 
esame di Letteratura Inglese 3 può essere sostenuto solo dopo aver 
superato e registrato l’esame di Letteratura Inglese 2. 

Nel caso di esami che rientrano nella tipologia D, non si tratta di 
anticipazione, poiché in questo caso il numero di CFU va calcolato 
complessivamente sull’intero triennio. Quindi non è necessario 
rispettare la ripartizione anno per anno, prevista dai piani didattici.  
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3.8.2 INSEGNAMENTI DIVISI IN MODULI  
 
Ø L’esame di un singolo modulo può essere sostenuto dallo studente 

nell’ambito delle attività formativa a scelta libera (tipologia D).  
Ø I moduli di un insegnamento possono essere oggetto di esame in 

sessioni diverse: 
- la propedeuticità fra i moduli di un insegnamento è stabilita dal 

docente del corso 
- in attesa del completamento dell’esame, la validità della 

registrazione di un singolo modulo (sul registro ad anelli, con 
rilascio di cedolino allo studente), salva diversa indicazione del 
docente del corso, è di due anni 

 
 
3.8.3 VERBALIZZAZIONE INFORMATIZZATA 

DEGLI ESAMI  
 

A partire dalla sessione autunnale 2006, la Facoltà di Lingue adotta la 
procedura di informatizzazione della verbalizzazione degli esami. Per 
ulteriori informazioni, si può consultare il Primo piano dell’home page di 
Facoltà o scrivere (dall’indirizzo istituzionale di posta: 
matricola@studenti.univr.it) all’indirizzo della facoltà:  

esami.lingue@univr.it 
 
 
 

3.9 CAMBIO LINGUA 
 

La domanda di CAMBIO LINGUA va presentata su apposito modulo 
(reperibile in Segreteria Studenti o sull’home page di Facoltà, in Primo 
piano, alla voce Modulistica) e consegnata in SEGRETERIA STUDENTI di 
Lingue (Chiostro di Via S. Francesco). 
Ø Modulo di CAMBIO LINGUA senza CFU acquisiti: per gli studenti 

che intendono cambiare una o entrambe le lingue, scelte all'atto 
dell'immatricolazione , e che non hanno ancora sostenuto alcun 
esame completo di Lingua e/o di Letteratura 

Ø Modulo di CAMBIO LINGUA con recupero CFU gia' acquisiti: per gli 
studenti che intendono cambiare una o entrambe le lingue, 
recuperando, in tipologia D, o F (terza lingua) ove possibile, i CFU già 
acquisiti. Il modulo deve essere presentato assieme alla fotocopia del 
libretto e agli eventuali cedolini attestanti il superamento di parti di 
esami di Lingua e/o di Letteratura 
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3.10 PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS 
 

E’ il più grande programma di mobilità studentesca finanziato dalla 
Comunità Europea, e offre la possibilità agli studenti regolarmente 
iscritti di trascorre re un periodo di studio in una Università straniera, di 
sostenervi esami e di averli interamente riconosciuti al rientro. 
Rappresenta un'occasione unica per perfezionare la conoscenza di una 
lingua straniera, oltre che per acquisire nuove competenze, attraverso 
l'esperienza di un diverso sistema universitario. 
La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere organizza ogni anno un 
Erasmus Day, ovvero una giornata dove vengono date informazioni 
circa l'entità della borsa di studio, le modalità di presentazione della 
domanda di candidatura, i criteri di selezione e le possibili destinazioni 
per l'anno accademico in corso. La data di questa giornata informativa 
viene comunicata con ampio preavviso (presumibilmente si terrà 
all’inizio del secondo semestre). 

 
Per informazioni, gli studenti possono: 
Ø visitare la pagina web curata dall’Ufficio Relazioni Internazionali, 

sulla home page dell’Ateneo, alla voce  Studio e formazione all’estero e 
Programma Erasmus 

Ø consultare la bacheca della Commissione Esteri, piano terra, 
Palazzo di Lingue, dove si trovano esposte le informazioni sui 
programmi di scambio tra la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere di Verona e Università o Istituzioni Straniere  

Ø rivolgersi al Delegato Socrates della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere , che attualmente è la Prof.ssa Carla Sassi.    
Tel. 045/8028317 carla.sassi@univr.it  

 
Alle pratiche amministrative concernenti le borse Socrates/Erasmus 
provvede l’Ufficio Relazioni Internazionali. 

 
 
3.10.1  INCENTIVAZIONE 

Lo studente che, durante il corso dei propri studi, abbia sostenuto 
esami all’estero, nell’ambito del programma Socrates/Erasmus, otterrà 
un punteggio supplementare, che sarà aggiunto alla media finale del 
voto di Laurea, così come segue: 

 
- 1 punto, se lo studente ha acquisito almeno 6 CFU in esami di 

tipologia A, B, C, D 
- 2 punti, se ha acquisito almeno 12 CFU in esami di tipologia A, B, C, 

D 
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3.10.2   SEDI CONSORZIATE 
L’elenco delle sedi consorziate, riferito all’anno in corso, è reperibile 
all’indirizzo: 

www.univr.it/ServiziAgliStudenti/Relint/Erasmus/OffertaEstero/ 
postiLINGUE0607.xls 

Un elenco aggiornato sarà fornito nel corso del prossimo Erasmus Day.  
Per informazioni consultare la home page dell’Ateneo, alla voce Studio e 
formazione all’estero, Programma Erasmus, Informazioni generali e 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Offerta all'estero. Informazioni 
relative alle singole sedi di destinazione saranno fornite anche dai 
docenti coordinatori dei singoli contratti. 

 
Gli esami interamente sostenuti e superati all'estero vengono 
riconosciuti, al ritorno dello studente, in base alle seguenti tabelle di 
conversione: 
 
 
 

ITALIA ECTS 
GRADES 

FRANCIA SPAGNA GERMANIA 

30 e Lode A 16–20 10 Matríc. de 
honor 

1,0 

30 15 9,5 Sobresaliente 1,1 – 1,4 

29 
B 

9 1,5 – 1,9 

28 
14 

8,5 2,0 

27 
C 

8 2,3 

26 
13 

2,5 

25 
7,5 

Notable 

2,6 

24 

 

D 
12 

2,7 

23 
7 

3 

22 3,3 

21 

11 
6,5 

3,5 

20 6 3,7 

19 5,5 3,8 – 3,9 

18 

 

 

E 

10 

5 

Aprobado 

4 

17 F Meno di 10 4 Suspenso 5 

16      
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ITALIA ECTS 
GRADES MALTA ST. ANDREWS 

(Regno Unito) 
REGNO 
UNITO 

GLAMORGAN 
(Regno Unito) 

30 e Lode A 70–100 

30 
A + 

66–69 
A1 – A2 – A3 

29 
B 

20 – 19 – 18 – 
17 

63–65 

28 
A 

60–62 

27 
C 

B + 
16 – 15 –14 

56–59 

B1 – B2 – B3 

26 53–55 

25 
B 13 – 12 – 11 

50–52 
C1 – C2 – C3 

24 

 

D 

49 

23 
C + 10 – 9 – 8 

46–48 

22 43–45 

D1 – D2 

21 
C 

41–42 

20 40 

19 
D + 

38–39 

18 

 

 

E 

D 

7 – 6 – 5 

35–37 

D3 – PC 

17 F F – I  – P 4 – 3 – 2 – 1 0–34 F1 – F2 

16      

 
 

ITALIA ECTS 
GRADES 

TURKU 
(Finlandia) 

UNGHERIA SALISBURGO 
(Austria) GRECIA 

30 e Lode A Sehr gut 9 – 10 

30 8 – 9 

29 
B 

3–, 3, ET  
Gut 

28 

5 

27 
C Befriedigend 

7 – 8 

26 

2.5 

6 – 7 

25 

4 

24 

 

D 

23 

2–, 2, 2+, HT 

22 

3 

21 

20 

19 

1+, 1.5, TT 

18 

 

 

E 

1 

2 

 

 

 

 

Genugend 
5 – 6 

17 F ––– 1 Nicht Genugend 1 - 4 

16      
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ITALIA ECTS 
GRADES SVIZZERA SYDNEY     

(Australia) 
BRASILE * TALLIN     

(Estonia) 

30 e Lode A 6 5 

30 5,5 
85 – 100           

(HD) 

29 
B 

 

Superior 
4 

28 
75 – 84                              

(D) 

27 
C 

5 3 

26 

 
Medio 

superior 

25 

24 

 

D 4,5 

 

65-74              
(CR) 

 

2 

23 

 

Medio 

22 

21 

20 

19 

18 

 

 

E 

 

4 

 
 
 

50 – 64                           
(P) 

 

 

Medio 
inferior 

 
 
 

1 

17 F 3,5   

16  < 3   
0 

 
* 1 credito brasiliano = 2 CFU 

 
 
 

ECTS GRADES  
Ø per gli “INCOMING STUDENTS” ovvero gli studenti stranieri che 

studiano presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere  

Ø per gli “OUTGOING STUDENTS” ovvero gli studenti della nostra 
Facoltà che vanno a studiare all’estero. 
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3.10.3 LEARNING AGREEMENT E RICHIESTA 
EQUIPOLLENZA: modalità di compilazione dei 
moduli 

 
LEARNING AGREEMENT 

Il Learning Agreement è un documento obbligatoriamente richiesto per 
tutti gli studenti partecipanti al Programma Erasmus. Contiene il 
programma di studi che lo studente si propone di svolgere presso la sede 
ospitante. 
L'identificazione dei corsi da frequentare presso l'Istituzione ospitante non 
dovrà contrastare con le norme di propedeuticità per il sostenimento degli 
esami stabilita dalla Facoltà.  

N.B.: Non è possibile chiedere il riconoscimento di un numero 
maggiore di 30 crediti per semestre (30 CFU, corrispondenti 
a 30 crediti ECTS). 

Il Learning Agreement dovrà essere predisposto in accordo con il 
Coordinatore del programma di mobilità, riportando l’elenco delle 
discipline da frequentare ed il titolo del corso corrispondente presso 
l’Università di Verona e/o l’elenco delle attività da svolgere presso 
l’Università ospitante. 
 
 

DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA 
Contestualmente alla compilazione del Learning Agreement, lo studente 
dovrà ottenere una dichiarazione di equipollenza dei corsi prescelti 
che sarà rilasciata dai singoli docenti dell'Ateneo veronese, titolari dei 
corsi corrispondenti. 
 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEI MODULI 
Entrambi i moduli (Learning Agreement e Dichiarazione di equipollenza) 
devono essere compilati dallo studente una volta giunto nella sede di 
destinazione e dopo avere verificato l’effettiva disponibilità dei corsi 
prescelti. 
Lo studente è tenuto a leggere attentamente il Regolamento di Facoltà 
(sulla home page di Facoltà, in Primo Piano, e sulla pagina dell’Ufficio 
Relazioni Internazionali) e a scegliere i corsi sulla base dei criteri 
illustrati dal regolamento. 
Presenterà quindi domanda di equipollenza al docente responsabile del 
corso corrispettivo, che viene impartito, nell’Università di Verona, nel 
medesimo anno accademico in cui lo studente è in mobilità. 

La domanda di equipollenza deve essere inoltrata esclusivamente per  
e-mail e secondo le modalità qui di seguito precisate.  
L’e-mail dovrà contenere: 
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- il modulo elettronico  disponibile sul sito delle Relazioni 
Internazionali e sulla home page di Facoltà, in Primo Piano,  
debitamente compilato in ogni sua parte. Tale modulo dovrà essere 
inserito nel testo dell’e-mail (usando la modalità “taglia” e “incolla”)  
e NON allegato.  

- il programma del corso o dei corsi che deve essere riconosciuto 
equipollente, inserito nel testo dell’e-mail, o allegato in formato 
PDF. Lo studente autocertificherà l’autenticità dei programmi, sotto 
sua responsabilità, e dovrà comunque presentare copia cartacea 
degli stessi al suo rientro. 

L’e-mail dovrà essere indirizzata al docente e, per conoscenza (Cc), 
all’Ufficio ERASMUS di Facoltà: erasmusvr@gmail.com 
Lo studente dovrà conservare una copia stampata dell’e-mail spedita. 
La risposta del docente va tempestivamente inoltrata all’Ufficio 
ERASMUS di Facoltà: erasmusvr@gmail.com. 
 

Gli studenti e i docenti sono tenuti a rispettare il Regolamento di 
Facoltà. Nel caso in cui il docente non risponda in tempi ragionevoli allo 
studente,  quest’ultimo sceglierà comunque i corsi che ritiene più idonei 
e conformi al Regolamento di Facoltà: sarà la Commissione ERASMUS di 
Facoltà a contattare il docente o a gestire la pratica. 
Ottenute le equipollenze , lo studente deve inviare tempestivamente il 
Learning Agreement, debitamente compilato in ogni sua parte e 
firmato/convalidato dalla sede ospitante, via fax: 
A: Prof.ssa Carla Sassi – Ufficio - ERASMUS     Fax: ++39 045 8028729 

Nota bene:   
Le richieste di equipollenza NON saranno prese in considerazione 
dalla Commissione sino a che lo studente non avrà inviato il 
Learning Agreement. 

 
 

3.10.4 RICONOSCIMENTO ESAMI SOSTENUTI 
ALL’ESTERO (omologazione) 

Per ottenere il riconoscimento del periodo di studi trascorso all’estero 
(omologazione), lo studente una volta rientrato, deve presentare 
all’Ufficio ERASMUS di Facoltà la seguente documentazione: 

- Learning Agreement controfirmato dalla parte straniera;  
- certificazione dei corsi seguiti e dei voti ottenuti; 
- dichiarazioni di equipollenza.  

L’omologazione sarà gestita direttamente dalla Commissione ERASMUS. 

La documentazione si consegna in Segreteria di Presidenza o nell’Ufficio 
del  Delegato Socrates di Facoltà. 
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Il REGOLAMENTO ERASMUS DI FACOLTA’ è reperibile in rete nella 
home page di Ateneo (Studio e formazione all’estero, Programma 
Erasmus, Outgoing students) o sulla home page di Facoltà, in Primo 
piano. 

La conversione del voto e la convalida dei CFU avviene secondo la tabella 
di conversione dai voti espressi in trentesimi agli ECTS grades (European 
Credit Transfer System) e viceversa, secondo la scala di valutazione 
prevista dal sistema  

Una volta che lo studente abbia ottenuto l’omologazione degli esami, il 
Consiglio di Corso di Laurea  provvede  a riconoscerli. Il relativo verbale, 
insieme ai certificati originali degli esami sostenuti all’estero, viene 
inviato alla Segreteria Studenti, perché tali esami siano inseriti nel 
fascicolo personale dello studente.  

La SEGRETERIA STUDENTI provvederà quindi a trascrivere , nella 
carriera dello studente e nel libretto, l’esame omologato, il relativo 
punteggio rapportato in trentesimi ed il numero di crediti riconosciuti. 
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Parte 4 
 

 

NORME RELATIVE   
 

ALLA TESI DI LAUREA 
 

 
 
 

4.1 TESI DI LAUREA TRIENNALE 
 
 
4.1.1 ELABORATO FINALE (tesina) 

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto (tesina), 
redatto in lingua italiana o straniera, della consistenza di 15-20 pagine, 
con esclusione di un eventuale testo proposto per il commento o 
eventuali dati proposti per l'analisi. Lo studente preparerà la tesina sotto 
la direzione di un docente afferente ad uno dei settori scientifico-
disciplinari ne l quale abbia acquisito almeno 3 CFU. Lo studente potrà 
concordare l'argomento per la tesina dopo aver acquisito almeno 120 
CFU presentando domanda al Presidente di Corso di Laurea. 

 
 
4.1.2 ASSEGNAZIONE DEL RELATORE 

Lo studente deve presentare domanda di assegnazione del relatore della 
propria tesina una volta acquisiti almeno 120 CFU. Per la presentazione 
della domanda nell'a.a. 2006-2007 sono previste tre scadenze: 

 
Ø 13 ottobre 2006    
Ø 9 marzo 2007   
Ø 29 giugno 2007 
 

Nell’inoltrare domanda al Presidente del Corso di Laurea, lo studente 
può esprimere la propria preferenza per la disciplina, purché in essa 
abbia ottenuto (o, come risulta dal piano di studi, si proponga di 
ottenere al terzo anno) almeno 3 CFU. Se ci sono più docenti per la 
medesima disciplina, può indicare anche il nome del docente. 
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La Commissione incaricata assegnerà il relatore in base a criteri di equa 
distribuzione del carico di lavoro tra tutti i docenti. I nomi dei relatori 
assegnati verranno pubblicati in bacheca di Facoltà entro tre settimane 
dalla scadenza fissata per la presentazione della domanda. 
Se entro 4 semestri dalla presentazione della domanda lo studente non 
ha terminato la tesina, è tenuto a ripresentare domanda. 
La domanda dovrà essere redatta su un modulo predisposto (vedi FAC-
SIMILE qui di seguito) e consegnata in Segreteria di Presidenza. 

 
 
 
 

 
MODULO 

PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL RELATORE 
PER L'ELABORATO SCRITTO DA DISCUTERE 

NELLA PROVA FINALE 

Al Presidente del Corso di Laurea in 
 _  Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale* 
 _  Lingue e Culture per l'Editoria 
 _  Lingue e Letterature Straniere 
 _  Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere 
 
Il/La sottoscritto/a   ________________________________________________ 
 
dichiara di aver acquisito 120 crediti, come risulta dall'allegata fotocopia del 
libretto, 

e pertanto chiede che gli/le venga assegnato/a il relatore/la relatrice 
dell'elaborato scritto da discutere nella prova finale, esprimendo come 
 

1a  preferenza: disciplina ___________________________ 
 docente    ___________________________ 

2a  preferenza: disciplina  ___________________________ 
 (obbligatoria)          docente     ___________________________ 

 
* Gli studenti del corso di laurea in Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio 

Internazionale possono esprimere SOLO UNA delle due preferenze  
nell’ambito della tipologia C. 

    

Data   ___________                  Firma dello Studente   ________________________ 
 



 

38 

4.2  TESI DI LAUREA SPECIALISTICA 
 

La tesi costituisce un importante e imprescindibile passo nella 
formazione del futuro laureato con una LS. Scopo dell'attività di tesi è 
quello di impegnare lo studente in un lavoro di ricerca, formalizzazione, 
progettazione e/o sviluppo di un progetto di analisi letteraria o 
linguistica che contribuisca in modo sostanziale al completamento della 
sua formazione tecnico-scientifica. 
L'esame di Laurea consiste nella discussione di una tesi, riguardante 
una disciplina dell'indirizzo di specializzazione o qualsiasi altra 
disciplina inclusa nel curriculum, purché lo studente abbia acquisito in 
quella disciplina almeno 3 CFU, durante il biennio specialistico (esclusi 
i debiti formativi). 
Lo studente preparerà la tesi sotto la direzione di un docente (relatore 
della tesi) afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari nel quale 
abbia acquisito almeno 3 CFU nell’ambito del biennio.  
Lo studente potrà chiedere l’assegnazione di un argomento per la tesi 
dopo aver acquisito almeno 50 CFU del biennio. L'argomento dovrà 
essere comunicato alla Segreteria Studenti della Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere compilando un'apposita scheda, almeno sei mesi 
prima della sessione in cui è prevista la discussione. Il titolo della tesi 
non può essere modificato, se non con il consenso del relatore. 

 
 
 

4.3 REDAZIONE DELLA TESI TRIENNALE E 
SPECIALISTICA  

 
Nella stesura della tesi, quale che sia la disciplina prescelta e il sistema 
di videoscrittura adottato, lo studente è tenuto a osservare i seguenti 
criteri di redazione: 
- ciascuna pagina deve essere composta da almeno 2000 battute; 
- la stampa va fatta fronte retro; 
- rispetto al testo, l’apparato di note va compilato in caratteri più 

piccoli. È auspicabile che le note figurino a pie’ di pagina. 
- la rilegatura deve essere termica o a spirale, con copertina flessibile. 
  

N.B.:  non si utilizzi il logo della Facoltà o dell’Università, né sulla 
copertina né  sul frontespizio. 
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4.4 DOMANDA DI LAUREA TRIENNALE E 
SPECIALISTICA 

Il laureando è tenuto a presentare alla Segreteria Studenti, nei periodi 
previsti dal Calendario accademico, la documentazione necessaria per 
essere ammesso a sostenere l'esame di laurea. In particolare, dovrà 
compilare, su un modulo fornito dalla Segreteria, la domanda di 
Laurea. 

 
 
 

4.5 CONSEGNA DELLA TESI TRIENNALE E 
SPECIALISTICA 

La tesi va stampata in cinque copie identiche.  
Almeno 20 giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, e comunque 
entro il termine previsto dal calendario accademico, lo studente deve 
depositare presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere tre copie della tesi: una di queste deve essere 
firmata sul frontespizio dal docente che ne è relatore, o essere 
accompagnata da una sua lettera di consenso. Il laureando consegnerà 
al relatore la quarta copia, tenendo per sé l’altra. 
 
 

 
4.6 ESAME E VOTO DI LAUREA TRIENNALE 

E SPECIALISTICA 
 

Il correlatore 
- è indicato direttamente dal relatore , nelle Lauree specialistiche  
- è assegnato da un'apposita Commissione , nelle Lauree triennali 

 
La Commissione dell'Esame di Laurea è nominata dal Preside della 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere o, su sua delega, dal Presidente 
del Corso di Laurea, ed è composta da almeno sette docenti dell'Ateneo 
di Verona. Possono far parte della Commissione, in soprannumero e 
limitatamente alla discussione delle tesi di cui sono co rrelatori, anche 
docenti e d esperti esterni.  
 
La valutazione della tesi, in conformità con il Regolamento generale 
dell’Università di Verona, avviene secondo i seguenti criteri: 
- livello di approfondimento del lavoro svolto; 
- avanzamento conoscitivo o metodologico apportato dalla tesi; 
- impegno critico espresso dal laureando; 
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- autonomia organizzativa del laureando nello svolgimento del lavoro 
di tesi; 

- accuratezza formale nella stesura della tesi. 
 

Il voto di Laurea (espresso in 110/110) è un valore intero compreso tra 
66/110 e 110/110 e formato dalla somma dei seguenti addendi: 

Ø media dei voti conseguiti negli esami, rapportata a 110  

Ø valutazione della tesi e dell’esame di Laurea: 

- un massimo di 5 punti riservati alla tesina triennale e relativa 
discussione.  
L'attribuzione della lode  avviene o su proposta del relatore, se è 
ottima la tesina e lo studente raggiunge almeno 110 punti, o 
se, pur non essendo la tesina di ottima qualità, lo studente 
raggiunge almeno 113 punti. 

- un massimo di 11 punti riservati alla tesi specialistica e 
relativa discussione.  
Se c’è l'unanimità della Commissione sull'eccellenza della tesi e 
della discussione in sede di esame, al candidato che abbia 
ottenuto il massimo dei voti può essere concessa la distinzione 
della lode.  

A tesi particolarmente significative può essere riconosciuta la 
dignità di stampa. 

 

Ø punti supplementari di incentivazione: 

- un massimo di 2 punti per le lodi (1 punto per due lodi, 2 
punti per più di due lodi) 

- un massimo di 2 punti per la partecipazione a Progetti 
Erasmus (1 punto se lo studente ha acquisito almeno 6 CFU, 2 
punti per almeno 12 CFU di tipologia A, B, C, D acquisiti 
all'estero), o Comenius o Assistentato di Lingua italiana 
all’estero *. 

*  Lo studente vincitore del bando del Ministero dell’Università per 
assistente di lingua italiana all’estero o di borsa Comenius 
presso scuole di 1° e 2° grado dell’Unione Europea otterrà un 
punteggio supplementare, che sarà aggiunto alla media finale 
del voto di laurea:   

a) 1 punto, per una esperienza di assistentato di almeno 3 mesi 
b) 2 punti, per una esperienza di assistentato di 8 mesi 

- 2 punti per la conclusione degli studi in corso (solo per laurea 
triennale). 
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Parte 5a 
 

 
CORSO DI LAUREA IN 

 

LINGUE E CULTURE 
PER IL TURISMO E IL 

COMMERCIO 
INTERNAZIONALE 

 

Classe 3: 
Scienze della mediazione linguistica 

 
ATTIVAZIONE 1° - 2° ANNO  

 
 

 
5a.1 OBIETTIVI FORMATIVI E  
 PROSPETTIVE PROFESSIONALI 
 

Il corso di laurea in Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio 
Internazionale si propone di formare dei laureati che siano in grado di 
operare nel mondo delle organizzazioni imprenditoriali, con particolare 
riguardo alle organizzazioni del turismo (curriculum Turismo) e alle 
imprese che operano con i mercati esteri (curriculum Commercio 
Internazionale). I laureati dovranno saper agire ai vari livelli che 
l’intermediazione linguistica in tali campi richiede. 

Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea possono pertanto 
essere ricondotti ad una parte comune e ad una specializzazione 
settoriale/funzionale. Per quanto attiene alla parte comune, i laureati 
in uscita dal percorso formativo dovranno possedere: 
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- una solida formazione in almeno due lingue e culture europee, oltre 
all’italiano, con competenza scritta e orale nei linguaggi settoriali; 

- un’adeguata preparazione generale in campo economico-giuridico, 
storico-culturale e geografico-antropologico; 

- capacità di curare, con autonomia organizzativa, rapporti 
internazionali a livello interpersonale e di impresa, di compiere 
ricerche documentali e di redigere, nelle lingue di studio, testi 
(rapporti, documenti ufficiali) rilevanti per l’indirizzo prescelto. 

In relazione ai due curricula previsti all’interno del corso di laurea, i 
laureati dovranno poi acquisire: 
- per il curriculum Turismo , buone conoscenze degli ambiti di 

attività relativi alle istituzioni turistiche e ambientali inerenti alla 
vocazione del territorio 

-   per il curriculum Commercio Internazionale, buone conoscenze 
relative agli strumenti tipici della gestione internazionale d’impresa 
e del marketing 

I laureati in Lingue e Culture per il Turismo e per il Commercio 
Internazionale potranno perfezionare la loro formazione accedendo alle 
lauree di II° livello (Laurea di specializzazione) o ai Master attivati 
nell’ambito del nostro o di altri Atenei. 

Le prospettive occupazionali del laureato in Lingue e Culture per il 
Turismo e per il Commercio Internazionale sono individuabili 
soprattutto in quelle posizioni che richiedano di saper curare con 
autonomia ideativa ed organizzativa, ed in una dimensione 
tendenzialmente internazionale, rapporti interpersonali,  commerciali 
e gestionali, di saper curare nelle lingue di studio, oltre che in italiano, 
testi relativi allo scambio turistico ed alle operazioni commerciali; più 
in generale, in tutte quelle funzioni che richiedano di saper 
interpretare e gestire in termini innovativi e propositivi le diverse 
situazioni legate al  fenomeno turistico e agli scambi internazionali. 

 
 

5a.2 PIANO DIDATTICO 
 

Il piano didattico del corso di laurea in Lingue e Culture per il Turismo 
e il Commercio Internazionale si articola in tre annualità e prevede 180 
CFU complessivi, così ripartiti: 
 
- 46 CFU A (9 esami) per le attività formative di base; 
- 52 CFU B (6 esami) per le attività formative caratterizzanti; 
- 46 CFU C (8 esami) per le attività formative affini o integrative; 
- 12 CFU D a scelta dello studente; 
-  6 CFU F per le competenze informatiche, di base e applicate; 
-  8 CFU F per tirocini e/o stage e altre attività formative ; 
- 10 CFU E per la prova finale. 
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Lingue e culture per il Turismo e il Commercio 
Internazionale 

curriculum Turismo (Tur) 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A L-FIL-LET/12 Lingua i taliana 4 

A prima Letteratura straniera 1 3 

A 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 1 3 

B prima Lingua s traniera 1 10 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 1 10 

C M-GGR-02 Geogr. economico-turist. e organizzaz. del territorio 4 

C IUS/04 Lineamenti di diritto commer. e della concorrenza 6 

C M-STO/04 Storia contemporanea 6 

C SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 6 

F  Informatica* 6 

1° 

  Totale 58 

A L-FIL-LET/10 Letteratura i taliana 8 

A prima Letteratura straniera 2 / Materia d’area* 6 

A 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 2 / Materia d’area* 6 

A SPS/08 Sociologia dei processi culturali 4 

B prima Lingua s traniera 2 8 

B 
L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 2 8 

C IUS/14 Diritto comunitario del turismo 6 

C SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese turistiche 6 

F  Stage / Tirocini o altre attività formative* 8 

 
2° 
 
 

 Totale 60 

A prima Letteratura straniera 3 / Materia d’area* 6 

A 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 3 / Materia d’area* 6 

B prima Lingua s traniera 3 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 3 8 

C SECS-P/08 Marketing del turismo 6 

C IUS/09 Legislazione del turismo 6 

D  A scelta libera* 6 

D  A scelta libera* 6 

E  Prova finale 10 

 
 
 
 

3° 
 

NON 
ATTIVO 

 Totale 62 

 
* Materia d’area (cfr. § 3.2)  -  Scelta libera (cfr. § 3.5)  -  Informatica (cfr. § 3.6.1)  -  

Stage/Tirocini o altre attività formative (cfr. § 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5) 
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Lingue e culture per il Turismo e il Commercio 
Internazionale 

curriculum Commercio Internazionale (CInt) 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A L-FIL-LET/12 Lingua italiana 4 

A prima Letteratura straniera 1 3 

A 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 1 3 

B prima Lingua straniera 1 10 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 1 10 

C M-GGR-02 Geografia economico-politica 4 

C IUS/04 Lineamenti di diritto commerciale e dell’impresa 6 

C M-STO/04 Storia contemporanea e commercio internazionale 6 

C SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 6 

F  Informatica* 6 

1° 

  Totale 58 

A L-FIL-LET/10 Letteratura i taliana 8 

A prima Le tteratura s traniera 2 / Materia d’area* 6 

A 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 2 / Materia d’area* 6 

A SPS/08 Teoria e tecnica della comunicazione 4 

B prima Lingua straniera 2 8 

B 
L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 2 8 

C IUS/14 Diritto comunitario dell’impresa 6 

C SECS-P/08 Economia e gest.  delle imprese nei mercati intern. 6 

F  Stage / Tirocini o altre attività formative* 8 

 
2° 
 
 

 Totale 60 

A prima Letteratura straniera 3 / Materia d’area* 6 

A 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 3 / Materia d’area* 6 

B prima Lingua s traniera 3 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 3 8 

C SECS-P/08 Marketing internazionale 6 

C IUS/09 Diritto pubblico dell’economia 6 

D  A scelta libera* 6 

D  A scelta libera* 6 

E  Prova finale 10 

 
 
 
 

3° 
 

NON 
ATTIVO 

 Totale 62 

 
* Materia d’area (cfr. § 3.2)  -  Scelta libera (cfr. § 3.5)  -  Informatica (cfr. § 3.6.1)  -  

Stage/Tirocini o altre attività formative (cfr. § 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5) 
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Parte 5b 
 

 
CORSO DI LAUREA IN 

 

LINGUE E CULTURE 
PER IL 

MANAGEMENT TURISTICO  
 

Classe 3: 
Scienze della mediazione linguistica 

 
ATTIVAZIONE SOLO 3° ANNO 

 
 
 

5b.1 OBIETTIVI FORMATIVI E  
 PROSPETTIVE PROFESSIONALI 
 

Il corso di laurea in Lingue e Culture per il Management Turistico si 
propone di formare dei laureati che siano in grado di operare nel 
mondo dell’organizzazione turistica, con particolare riguardo alle nuove 
forme del turismo nazionale e internazionale (turismo di massa e 
d’élite, turismo culturale, ecc.) e sappiano trattare ai vari livelli che 
l’intermediazione linguistica in tale campo richiede. 

Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea possono pertanto 
essere riassunti nei punti seguenti: 
- solida formazione in almeno due lingue e culture europee, oltre 

all’italiano, con competenza scritta e orale nei linguaggi settoriali; 
- adeguata preparazione generale in campo economico-giuridico, 

storico-culturale e geografico-antropologico; 
- buone conoscenze degli ambiti di attività relativi alle istituzioni 

turistiche e ambientali inerenti alla vocazione del territorio; 
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- capacità di curare, con autonomia organizzativa, rapporti 
internazionali a livello interpersonale e di impresa, di compiere 
ricerche documentali e di redigere, nelle lingue di studio, testi per il 
turismo, rapporti e altri documenti ufficiali. 

I laureati in Lingue e Culture per il Management Turistico potranno 
perfezionare la loro formazione accedendo alle lauree di 2° livello 
(Laurea di specializzazione) o ai Master attivati nell’ambito del nostro o 
di altri Atenei. 

Le prospettive occupazionali del laureato in Lingue e Culture per il 
Management Turistico sono individuabili soprattutto in quelle posizioni 
che richiedano di saper curare con autonomia ideativa ed 
organizzativa, ed in una dimensione tendenzialmente internazionale, 
rapporti interpersonali e di impresa, di saper curare nelle lingue di 
studio, oltre che in italiano, testi relativi allo scambio turistico ed alle 
operazioni che esso comporta; più in generale, in tutte quelle funzioni 
che richiedano di saper interpretare e gestire in termini innovativi e 
propositivi le diverse situazioni legate al fenomeno turistico. 

 
 

5b.2 PIANO DIDATTICO 
 

Il piano didattico del corso di laurea in Lingue e Culture per il 
Management Turistico si articola in tre annualità e prevede 180 CFU 
complessivi (60 per anno), così ripartiti: 
- 54 CFU A (9 esami) per le attività formative di base; 
- 52 CFU B (6 esami) per le attività formative caratterizzanti; 
- 40 CFU C (7 esami) per le attività formative affini o integrative; 
- 12 CFU D a scelta dello studente; 
-  6 CFU F per le competenze informatiche, di base e applicate; 
-  6 CFU F per tirocini e/o stage e altre attività formative ; 
- 10 CFU E per la prova finale. 
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Lingue e culture per il Management turistico (MT) 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A L-FIL-LET/12 Lingua italiana 4 

A prima Letteratura straniera 1 6 

A 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 1 6 

B prima Lingua straniera 1 10 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 1 10 

C M-GGR-02 Geografia economico-politica 4 

C IUS/04 Diritto commerciale 6 

C M-STO/04 Storia contemporanea 6 

D  A scelta libera* 6 

F  Informatica* 2 

1° 
 

NON 
ATTIVO 

  Totale 60 

A L-FIL-LET/10 Letteratura i taliana 8 

A prima Le tteratura straniera 2 / Materia d’area* 6 

A 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 2 / Materia d’area* 6 

A SPS/08 Teoria e tecnica della comunicazione 6 

B prima Lingua s traniera 2 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 2 8 

C IUS/14 Diritto delle comunità europee 6 

C SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese turistiche 6 

F  Informatica applicata* 4 

F  Stage / Tirocini o altre attività formative* 2 

 
2° 

 
NON 

ATTIVO 
 

 Totale 60 

A prima Letteratura straniera 3 / Materia d’area* 6 

A 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 3 / Materia d’area* 6 

B prima Lingua s traniera 3 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 3 8 

C SECS-P/08 Marketing 6 

C IUS/09 Legislazione del turismo 6 

D  A scelta libera* 6 

E  Prova finale 10 

F  Stage / Tirocini o altre attività formative* 4 

 
 
 
 

3° 
 

 

 Totale 60 

 
* Materia d’area (cfr. § 3.2)  -  Scelta libera (cfr. § 3.5)  -  Informatica (cfr. § 3.6.1)  -  

Stage/Tirocini o altre attività formative (cfr. § 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5) 
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Parte 6 
 

 
CORSO DI LAUREA IN  

 

LINGUE E CULTURE  
PER L'EDITORIA 

 

Classe 11: 
Lingue e culture moderne 

 
 
 

6.1 OBIETTIVI FORMATIVI E  
 PROSPETTIVE PROFESSIONALI 
 

Il corso di laurea in Lingue e Culture per l’Editoria si propone di fornire 
ai propri laureati, oltrchè  una buona conoscenza di due lingue straniere 
e delle rispettive letterature, un’adeguata formazione relativa alla storia 
del libro e dell’illustrazione, con particolare attenzione agli aspetti storici 
e tecnici della produzione editoriale, anche in prospettiva 
comparatistica. E’ prevista inoltre la conoscenza di base di una terza 
Lingua Straniera. 

Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea possono pertanto 
essere riassunti nei punti seguenti: 
- solida formazione di base in Linguistica Generale e Letteratura 

Italiana; 
- padronanza di almeno due lingue straniere e approfondita 

conoscenza delle rispettive culture e letterature; 
- acquisizione delle competenze necessarie a svolgere opera di 

collaborazione editoriale e di attività redazionale; 
- pratica relativa alle principali tecniche della produzione del libro 

mediante tirocini e/o stage in azienda. 
I laureati in Lingue e Culture per l’Editoria potranno perfezionare la loro 
formazione accedendo alle lauree di secondo livello (Laurea Specialistica) 
o ai Master attivati nell’ambito del nostro o di altri Atenei. 
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Questo corso di laurea prevede sbocchi professionali presso case 
editrici, agenzie di traduzione e tipografie. Il laureato potrà svolgere la 
sua attività come consulente per la grafica, l’editing, e la collaborazione 
letteraria internazionale. 
Gli obiettivi formativi di questo corso di laurea sono perseguiti mediante 
attività di insegnamento che prevedono, oltre alle lezioni in aula, 
seminari, esercitazioni, attività di studio assistito e di laboratorio. 
Particolare rilevanza assumeranno i tirocini organizzati sia nell’ambito 
del corso di laurea, sia presso istituti di ricerca e aziende private. Tali 
tirocini riguarderanno, fra il resto, la correzione di bozze, l’editing, la 
grafica editoriale, la conoscenza pratica dei supporti cartacei e 
informatici. 

 
 

6.2 PIANO DIDATTICO  
 

Il piano didattico del corso di laurea in Lingue e Culture per l’Editoria si 
articola in tre annualità e prevede 180 CFU complessivi (60 per anno) 
così ripartiti: 
- 23 CFU A (5 esami) per le attività formative di base, 
- 86 CFU B (13 esami) per le attività formative caratterizzanti, 
- 28 CFU C (6 esami) per le attività formative affini o integrative, 
- 10 CFU D a scelta dello studente, 
- 14 CFU F per tirocini e/o stage in aziende italiane  o straniere, 
-   6 CFU F le competenze informatiche di base o applicate, 
-   4 CFU F per l’acquisizione di una terza lingua, 
-   9 CFU E per la prova finale. 
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Lingue e culture per l’Editoria (Ed) 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 1 4 

A L-LIN/01 Glottologia / Linguistica generale 6 

B prima Letteratura straniera 1 6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 1 6 

B prima Lingua straniera 1 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 1 8 

C M-STO/08 Storia del libro e dell’editoria 4 

C L-ART/02 Storia dell’arte moderna 6 

C L-ART/02 Storia dell’illustrazione 4 

D  A scelta libera* 4 

F  Stage / Tirocini o altre attività formative* 2 

1° 

  Totale 60 

A L-FIL-LET/10 Letteratura i taliana 2 4 

A L-FIL-LET/14 Letterature comparate 6 

B prima Letteratura straniera 2 6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 2 6 

B prima Lingua s traniera 2 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 2 8 

B 
L-FIL-LET/15            
L-FIL-LET/09 
L-LIN/21  

Filologia germanica /romanza /slava 6 

C L-FIL-LET/08 Storia della tradizione manoscritta 4 

D  A scelta libera* 6 

F  Informatica* 2 

F  Stage / Tirocini o altre attività formative* 4 

 
2° 

 Totale 60 

A L-LIN/02 Storia e teoria della traduzione 3 

B prima Letteratura straniera 3  6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 3  6 

B prima Lingua s traniera 3 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 3 8 

C M-FIL/04/06 Estetica / Storia della Filosofia 6 

C L-ART/06 Storia e tecnica della fotografia 4 

E  Prova finale 9 

F  terza Lingua straniera* 4 

F  Informatica* 4 

F  Stage / Tirocini o altre attività formative* 6 

 
 
 
 

3° 
 

 

 Totale 60 

 
*  Scelta libera (cfr. § 3.5)   -  Informatica (cfr. § 3.6.1)  -  terza Lingua straniera (cfr. § 3.6.2) 
 Stage/Tirocini o altre attività formative (cfr. § 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5) 
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Parte 7 
 

 
CORSO DI LAUREA IN  

 
LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE 
 

Classe 11: 
Lingue e culture moderne 

 
 
 

7.1 OBIETTIVI FORMATIVI E  
 PROSPETTIVE PROFESSIONALI 
 

Il corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere si propone di fornire 
ai propri laureati una buona conoscenza di due lingue europee e delle 
rispettive letterature, in una dimensione comparatistica, oltre che la 
conoscenza di base di una terza Lingua Straniera. Si propone inoltre di 
offrire una solida formazione filologica, e le competenze necessarie per 
operare sui testi letterari e nel campo dei servizi culturali, oltre che 
nell’insegnamento. Si rivolge soprattutto agli studenti che abbiano uno 
spiccato interesse per lo studio delle letterature europee, anche nelle 
loro tradizioni extraeuropee, e dei loro reciproci rapporti. 

Gli obiettivi formativi del corso di laurea possono pertanto essere 
riassunti nei punti seguenti: 
- solida formazione di base in linguistica teorica e storica, oltre che  in 

lingua e Letteratura Italiana; 
- sicura padronanza di due lingue straniere europee e conoscenza 

approfondita delle relative letterature e filologie, con particolare 
riguardo all’interscambio culturale e alla differenziazione espressiva 
dei fenomeni letterari; 

- discreta conoscenza di una terza Lingua Straniera; 
- acquisizione delle metodologie necessarie per operare sui testi 

letterari, sia in prospettiva storica, sia in prospettiva 
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comparatistica, e per svolgere compiti professionali nel campo dei 
servizi culturali e  dell’insegnamento di base. 

I laureati in Lingue e Letterature Straniere potranno perfezionare la loro 
formazione accedendo alle lauree di secondo livello (Laurea di 
specializzazione) o ai Master attivati nell’ambito del nostro o di altri 
Atenei. 

Il corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere prevede possibilità di 
impiego in più settori professionali: oltre che nell’insegnamento, previa 
opportuna formazione realizzata dopo l’acquisizione della laurea, in tutte 
quelle posizioni che richiedono capacità di gestire processi e metodologie 
di intervento nelle aree dei servizi culturali (tecnico di biblioteca e di 
archivio, consulente di assessorati alla cultura e/o di enti culturali; etc.) 
e della traduzione letteraria. 
 
 

7.2 PIANO DIDATTICO  
 

Il piano didattico del corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere si 
articola in tre annualità e prevede 180 CFU complessivi (60 per anno) 
così ripartiti: 
- 30 CFU A (5 esami) per le attività formative di base, 
- 98 CFU B (15 esami) per le attività formative caratterizzanti, 
- 24 CFU C (4 esami) per le attività formative affini o integrative, 
-   9 CFU D a scelta dello studente, 
-   4 CFU F per l’acquisizione di una terza lingua, 
-   6 CFU F per l’acquisizione delle abilità informatiche di base, 
-   9 CFU E per la prova finale. 
 



 

 53 

Lingue e Letterature straniere (LLS) 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A L-FIL-LET/10 Letteratura i taliana 8 

A L-LIN/01 Glottologia / Linguistica generale 6 

B prima Letteratura straniera 1 6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 1 6 

B prima Lingua straniera 1 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 1 8 

C M-STO/04 Storia contemporanea 6 

C L-ART/02 Storia dell’arte moderna 6 

C M-GGR/01 Geografia 6 

1° 

  Totale 60 

A L-FIL-LET/13 Filologia italiana 6 

A L-FIL-LET/14 Letterature comparate 1 4 

B prima Letteratura straniera 2 6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 2 6 

B prima Lingua s traniera 2 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 2 8 

B 
L-FIL-LET/15             
L-FIL-LET/09 
L-LIN/21  

prima Filologia germanica /romanza /slava 6 

B L-LIN/03/06/ 
10/11/13/21 

Materia d’area* 4 

C M-FIL/04/06 Estetica / Storia della Filosofia 6 

F  terza Lingua straniera* 4 

 
2° 

 Totale 60 

A L-FIL-LET/14 Letterature comparate 2 6 

B prima Letteratura straniera 3  6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 3  6 

B prima Lingua s traniera 3 6 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 3 6 

B 
L-FIL-LET/15             
L-FIL-LET/09 
L-LIN/21  

seconda  Filologia (germanica /romanza /slava) o 
iterazione della prima 6 

D  A scelta libera* 9 

E  Prova finale 9 

F  Informatica* 6 

 
 
 
 

3° 
 

 

 Totale 60 

 
FILOLOGIA:   le Filologie sono legate alle Lingue scelte. Chi studia una Lingua germanica 

(inglese, tedesco), una Lingua romanza (francese, spagnolo) o Lingua russa 
deve seguire due diverse Filologie 1. Chi invece studia entrambe le Lingue 
germaniche (inglese e tedesco) itera Filologia Germanica 1, e chi studia due 
Lingue romanze (francese e spagnolo) itera Filologia Romanza 1. 

 
*  Scelta libera (cfr. § 3.5)   -  Informatica (cfr. § 3.6.1)   -  terza Lingua straniera (cfr. § 3.6.2) 
 Materia d’area (cfr. § 3.2)   
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Parte 8 
 

 
CORSO DI LAUREA IN  

 
LINGUISTICA E DIDATTICA  
DELLE LINGUE STRANIERE 

 

Classe 11: 
Lingue e culture moderne 

 
 
 

8.1 OBIETTIVI FORMATIVI E  
 PROSPETTIVE PROFESSIONALI 
 

Il corso di laurea in Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere si 
propone di fornire ai propri laureati una solida formazione nel campo 
della linguistica storica, teorica ed applicata al fine di favorire 
l’acquisizione delle più moderne metodologie necessarie all’analisi e 
all’insegnamento delle lingue moderne sulla base di  una buona 
conoscenza di due lingue straniere e delle rispettive culture e letterature. 
E’ prevista inoltre la conoscenza di base di una terza Lingua Straniera. 

Gli obiettivi formativi del corso di laurea possono essere così 
sintetizzati: 
- solida formazione di base in glottologia, Linguistica Generale e 

didattica delle lingue, oltre che in letteratura e linguistica italiana 
- sicura padronanza di due lingue straniere europee e buona 

conoscenza della loro storia, oltre che delle rispettive letterature 
- discreta conoscenza di una terza lingua europea 
- acquisizione delle tecniche e delle metodologie necessarie per 

svolgere l’insegnamento delle lingue moderne e dell’italiano per 
stranieri e per collaborare, anche sul piano organizzativo, con centri 
di cultura o istituti linguistici e aziende del settore pubblico e 
privato. 



55 

I laureati in Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere potranno 
perfezionare la loro formazione accedendo alla Laurea Specialistica in 
Linguistica (cfr. § 2.2), ad altre lauree di secondo livello o ai Master 
attivati nell’ambito del nostro o di altri Atenei. 

Le prospettive professionali dei laureati in Linguistica e Didattica delle 
Lingue Straniere sono individuabili soprattutto nel campo 
dell’insegnamento delle lingue straniere nelle scuole pubbliche e private, 
previa idonea formazione realizzata dopo il conseguimento della laurea 
secondo le modalità previste dall’attuale legislazione in materia; esse 
sono altresì individuabili nei campi dell’insegnamento dell’italiano per 
stranieri nelle scuole pubbliche e private, sempre secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente, oltre che nel campo 
dell’intermediazione linguistica e della collaborazione, anche sul piano 
organizzativo, con centri di cultura o istituti linguistici italiani ed esteri. 
 
 

8.2 PIANO DIDATTICO  
 

I l  piano didattico del corso di laurea in Linguistica e Didattica delle 
Lingue Straniere si articola in tre annualità e prevede 180 CFU 
complessivi (60 per anno), così ripartiti: 
- 29 CFU A (6 esami) per le attività formative di base, 
- 96 CFU B (15 esami) per le attività formative caratterizzanti, 
- 24 CFU C (4 esami) per le attività formative affini o integrative, 
- 10 CFU D a scelta dello studente, 
-   6 CFU F per le competenze informatiche, di base e applicate, 
-   2 CFU F per stage e/o tirocini, 
-   4 CFU F per l’acquisizione di una terza lingua, 
-   9 CFU E per la prova finale. 
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Linguistica e Didattica delle Lingue straniere (L&D) 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A L-FIL-LET/10 Letteratura i taliana 8 

A L-LIN/01 Glottologia 6 

A L-FIL-LET/12 Storia della lingua italiana 4 

B prima Letteratura straniera 1 6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 1 6 

B prima Lingua straniera 1 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 1 8 

C M-STO/04 Storia contemporanea 6 

C M-GGR/01 Geografia 6 

F  Informatica* 2 

1° 

  Totale 60 

A L-LIN/02 Didattica delle lingue straniere 1 4 

B L-LIN/01 Linguistica generale 6 

B prima Letteratura straniera 2 6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 2 6 

B prima Lingua s traniera 2 8 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 2 8 

B L-LIN/04/07/
12/14/21 

Storia della lingua straniera 6 

B L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca 4 

C M-FIL/04/06 Estetica / Storia della Filosofia 6 

D  A scelta libera* 4 

F  Informatica* 2 

 
2° 

 Totale 60 

A L-LIN/02 Didattica delle lingue straniere 2 4 

A L-LIN/02 Storia e teoria della traduzione 3 

B prima Letteratura straniera 3  6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 3  6 

B prima Lingua s traniera 3 6 

B 

L-LIN/04/07/
12/14/21 seconda Lingua straniera 3 6 

C M-FIL/05 Filosofia del linguaggio 6 

D  A scelta libera* 6 

E  Prova finale 9 

F  terza Lingua straniera* 4 

F  Stage / Tirocini o altre attività formative* 2 

F  Informatica* 2 

 
 
 
 

3° 
 

 

 Totale 60 

 
*  Scelta libera (cfr. § 3.5)   -  Informatica (cfr. § 3.6.1)   -  terza Lingua straniera (cfr. § 3.6.2) 
 Stage/Tirocini o altre attività formative (cfr. § 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5)
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Parte 9 
 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

 

LINGUE E LETTERATURE 
MODERNE E COMPARATE 

 

Classe 42S: 
Lingue e letterature moderne 

euroamericane 
 

 
 

9.1 OBIETTIVI FORMATIVI E        
PROSPETTIVE PROFESSIONALI 

 
I laureati del Corso di LS in Lingue e Letterature Moderne e Comparate 
devono: 
- possedere una sicura competenza scritta e orale in almeno due 

lingue europee, eventualmente anche nelle loro varianti americane  
- possedere approfondite conoscenze della storia della letteratura e 

della cultura di almeno due paesi europei, eventualmente anche 
nelle loro varianti americane, in una prospettiva comparatistica 

- possedere i principali strumenti della ricerca letteraria 
- essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici di 

base e applicati. 

I laureati del Corso di LS in Lingue e Letterature Moderne e Comparate 
potranno: 
- svolgere attività di insegnamento (fatte salve le procedure abilitative 

previste dal Ministero) e  di ricerca 
- svolgere funzioni di elevata qualificazione negli organismi 

internazionali e nelle istituzioni culturali all’estero 
- svolgere una qualificata attività nel campo della traduzione 

letteraria e del testo culturale, e in quello dell’intermediazione 
culturale 
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- svolgere attività redazionale e di consulenza nell’ambito dell’editoria 
e del mondo della cultura nelle sue più diverse espressioni. 

 
 

9.2  AMMISSIONE 
 

Per essere  ammessi al corso di LS in Lingue e Letterature Moderne e 
Comparate occorre essere in possesso di un diploma di Laurea 
Triennale, di un diploma di Laurea del vecchio ordinamento (Laurea 
quadriennale) o di qualsiasi altro titolo conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo secondo la normativa vigente, e ottenere il riconoscimento di 
almeno 120 dei CFU previsti dalle tabelle delle Lauree specialistiche . 
A coloro che hanno conseguito la Laurea Triennale in Lingue e 
Letterature Straniere presso l’Università di Verona saranno riconosciuti 
i 180 CFU già conseguiti. 

 
 

9.3  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 
 PREGRESSO 
 

Il riconoscimento e l’accreditamento, con relativo punteggio,  dei CFU 
conseguiti dallo studente in corsi diversi da quello della Laurea 
triennale in Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Verona, e 
cioè in altri corsi dell’Università di Verona o in altri Atenei, compete al 
Consiglio di Corso di Laurea. In generale, il riconoscimento avviene 
secondo i criteri che guidano il passaggio dalla Laurea quadriennale alle 
Laurea triennale (cfr. Guida alla Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere, 2006-2007).  
Qualora il riconoscimento non avvenga in modo diretto, e cioè sulla 
base della corrispondenza dei settori scientifico-disciplinari, saranno 
adottati i seguenti criteri: 
- in presenza di insegnamenti per i quali sia previsto un riferimento ad 

un settore scientifico-disciplinare ammesso nella Tabella della Classe 
specialistica 42S, il Consiglio provvederà a ripartire i CFU acquisiti 
all’interno degli ambiti individuati nel curriculum del Corso di LS in 
Lingue e Letterature Moderne e Comparate. Il Consiglio valuterà caso 
per caso il contenuto delle attività formative determinando, in base 
alla suddivisione precedente, le equipollenze tra le attività svolte e 
quelle previste dal piano didattico della LS. A integrazione di 
eventuali carenze di CFU, il Consiglio di Corso di Laurea può 
individuare, valutando caso per caso, le attività più opportune ai fini 
del raggiungimento dei CFU previsti per la singola attività. Non si 
possono comunque integrare, con attività supplementari, 
Insegnamenti per i quali si sono maturati CFU inferiori al 50% dei 
CFU necessari per quell’Insegnamento. In questo caso, è necessario 
sostenere l’esame di profitto per quell’Insegnamento. 
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- per attività per le quali non è previsto il riferimento a un settore 
scientifico-disciplinare, o per insegnamenti non inquadrabili nel 
curriculum del Corso di LS in Lingue e Letterature Moderne e 
Comparate, il Consiglio di Corso di Laurea esaminerà caso per caso 
il contenuto delle attività formative, valutando il numero dei CFU 
acquisiti che possono essere riconosciuti, e l’ambito nel quale 
inserirli. 

- nel caso in cui il voto da associare a una particolare attività 
formativa sia il contributo di più attività che hanno dato luogo a 
votazioni differenti, il voto finale sarà determinato dalla media, 
basata sul valore di ogni attività espressa in CFU, dei voti riportati, 
arrotondata all’intero più vicino. A parità di distanza, si arrotonda 
all’intero superiore . 

- i CFU di attività di tipologia F vengono convalidati come tali fino a un 
massimo di 15. 

In seguito a quanto emerso nei punti precedenti, il Consiglio di Corso di 
Laurea decreterà l’ammissione dello studente ed elaborerà un piano 
degli studi comprendente eventuali debiti formativi, le attività 
riconosciute, con relativi CFU, le attività integrative necessarie, ed 
eventuali CFU in eccedenza per ogni ambito. I crediti in eccedenza, 
comunque maturati, possono essere riconosciuti, su richiesta dello 
studente, nelle attività di tipologia D, fino a massimo di 21, e per attività 
di tipologia F, fino a massimo di 15. Tale richiesta deve essere formulata 
solo dopo che il Consiglio di Corso di Laurea abbia accettato la 
domanda, e può essere variata in qualsiasi momento, ma comunque 
prima che sia stata presentata la domanda di Laurea. 

 
NOTA BENE 

Indicazioni di massima sulla valutazione del curriculum pregresso 
saranno fornite, nei limiti del possibile, dalla Segreteria di Presidenza o 
dai docenti della Commissione preposta. Tale Commissione prenderà in 
esame soltanto i curricula degli studenti che si siano formalmente pre-
iscritti. 
 

 
 

9.4 PIANO DIDATTICO 
 
Il piano didattico del corso di laurea specialistica in Lingue e Letterature 
moderne e comparate si articola in due annualità e prevede 120 crediti 
complessivi, così ripartiti: 
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Lingue e Letterature moderne e comparate 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana LS 3 

A L-FIL-LET/14 Letterature Comparate LS 3 

B prima Letteratura straniera 1 LS 6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 1 LS 6 

B prima Lingua straniera 1 LS 6 

B 

L-LIN/04/07/ 
12/14/21 seconda Lingua straniera 1 LS 6 

B 

 

L-LIN/13 
L-LIN/10 
L-LIN/03 
L-LIN/11 
L-LIN/06 
L-LIN/21 

Un insegnamento a scelta tra*: 
- Letteratura Austriaca 
- Letteratura dei Paesi di Lingua Inglese 
- Letterature Francofone 
- Lingue e Letterature Angloamericane 
- Lingue e Letterature Ispanoamericane 
- Storia della Lingua Russa 

6 

C 

 

L-ART/05 
L-ART/06 
L-ART/07 
L-ART/05 

Un insegnamento a scelta tra:  
- Letteratura Teatrale 
- Storia e Critica del Cinema 
- Storia della Musica Moderna e Contemporanea 
- Storia del Teatro e dello Spettacolo 

6 

1° 

C 

 

L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/05 

Un insegnamento a scelta tra: 
- Letteratura Greca 
- Letteratura Latina 
- Storia della Tradizione Classica 

6 

A L-FIL-LET/15 
L-FIL-LET/09 

Filologia Germanica /Romanza LS 3 

B prima Letteratura straniera 2 LS 6 

B 

L-LIN/03/05/ 
10/13/21 seconda Letteratura straniera 2 LS 6 

B prima Lingua straniera 2 LS 6 

 
2° 

B 

L-LIN/04/07/ 
12/14/21 seconda Lingua straniera 2 LS 3 

D  Attività formative a scelta libera* 12 

E  Tesi 31 

F  
Ulteriori competenze linguistiche, abilità 
informatiche, tirocini, stage, ecc.* 

5 

1° 
e/o 
2° 

  TOTALE  120 

 
*  Materia d’area (cfr. § 3.2)  - Scelta libera (cfr. § 3.5)  -  Stage/Tirocini o altre attività formative 

(cfr. § 3.4, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5) 

 
 
Ø CFU IMPRESCINDIBILI  

 Qualunque sia il curriculum pregresso dello studente, i CFU di 
tipologia A e B relativi agli Insegnamenti specialistici sono 
imprescindibili. 
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Ø INSEGNAMENTI NON SPECIALISTICI 
Fra gli insegnamenti non specialistici , mutuati dalla Laurea 
Triennale, lo studente è tenuto a scegliere  solo quello che non abbia 
già sostenuto nel triennio. 
 
 

Ø ANTICIPAZIONE ESAMI 
Come si nota nel piano didattico, la maggior parte degli insegnamenti è 
distribuita tra le due annualità. Tuttavia, lo studente può anticipare al 
primo anno qualunque insegnamento del secondo, senza presentare 
richiesta formale, purché rispetti la propedeuticità dei singoli 
insegnamenti. 

 
 
Ø IN FASE DI ATTIVAZIONE   

 Nel quadro dell’internazionalizzazione delle Università, è stato ratificato 
dalla Facoltà di  Lingue e Letterature Straniere dell’Università di 
Verona, in collaborazione con lo University College Dublin (UCD), 
l’Universita di Tallin e l’Università di Roma Tre, il curriculum 
alternativo dal titolo: “Language in performance. Culture, lingue e 
linguaggi dell’arte a confronto: dialoghi, interscambi e traduzione (area 
anglo-americana, baltico-slava e italiana)”, nell’ambito del corso di 
Laurea Specialistica in Lingue e Letterature Moderne e comparate 
(classe 42S). Per i futuri iscritti a tale  curriculum, si prevede un titolo 
congiunto (joint degree) di laurea  specialistica  italiana e di MA 
(International). L’attivazione è prevista a partire dall’anno accademico 
2007-2008. Coordinatore del programma: Prof. M. Zaccarello. 

 
 
 

9.5 COMMISSIONE DI RIFERIMENTO 
 

I membri della Commissione delegata dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere a occuparsi specificamente della LS in Lingue e 
Letterature Moderne e Comparate sono i Proff.: 

- Maria Cecilia GRAÑA tel. 045 8028468 
- Sergio PESCATORI tel. 045 8028405 
- Carla SASSI (Presidente) tel. 045 8028317 
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Parte 10 
 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

 

LINGUE PER LA 
COMUNICAZIONE 

COMMERCIALE E LA 
PROMOZIONE DEL TURISMO 

INTERNAZIONALE 
 

Classe 43S: 
Lingue straniere per la comunicazione 

internazionale 
 

 
 

10.1 OBIETTIVI FORMATIVI E  
 PROSPETTIVE PROFESSIONALI 

 
Il corso di Laurea Specialistica in Lingue per la Comunicazione 
commerciale e la promozione del turismo internazionale si propone di 
formare dei laureati che siano in grado di operare a livello manageriale 
nel mondo delle imprese con vocazione per l’internazionalizzazione 
dell’attività, come in quello delle organizzazioni turistiche , di 
valorizzazione del territorio e di organizzazione di eventi. I laureati 
dovranno saper agire ai vari livelli che l’intermediazione linguistica in tali 
campi richiede, arrivando a padroneggiare competenze organizzative e 
manageriali, oltre che abilità comunicative specifiche per posizioni di 
responsabilità. 
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Il corso di laurea specialistica è la naturale prosecuzione  del corso di 
laurea triennale in Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio 
Internazionale attivato presso questa Facoltà. 
Del percorso di laurea triennale approfondisce e sviluppa, in particolare, 
i contenuti sia linguistici, sia disciplinari, incoraggiando lo studente ad 
assumere un atteggiamento critico e propositivo. 
Come il corso di laurea triennale, così il corso di laurea specialistica si 
articola in due curricula: 
- Promozione del turismo e organizzazione di eventi 
- Relazioni commerciali internazionali 

I laureati in uscita da entrambi i curricula dovranno possedere: 
- una elevata competenza in almeno due lingue scelte tra: francese, 

inglese, spagnolo, tedesco e russo, con approfondimento della 
prospettiva di analisi interlinguistica ed interculturale; 

- una competenza intermedia in una terza lingua (scelta tra l’offerta 
formativa della Facoltà); 

- conoscere le tematiche culturali, storiche, economiche e sociali delle 
aree geografiche connesse alle lingue prescelte, in modo da 
utilizzare con consapevolezza le lingue conosciute nella prospettiva 
della comunicazione internazionale; 

- essere in grado di operare tramite ausili informatici e telematici. 
Inoltre i laureati in uscita dal curriculum Promozione del turismo e 
organizzazione di eventi dovranno possedere solide conoscenze nelle 
discipline sociali, economiche e giuridiche, con particolare riferimento 
all’ambito dei fenomeni turistici, della valorizzazione territoriale, 
dell’organizzazione di eventi e delle problematiche interculturali a questi 
connesse. 
Parallelamente, i laureati in uscita dal curriculum Relazioni commerciali 
internazionali dovranno possedere solide conoscenze nelle discipline 
sociali, economiche e giuridiche, con particolare riferimento all’ambito 
dei fenomeni commerciali, della globalizzazione economica e delle 
problematiche interculturali a questi connesse. 
I laureati in Lingue per la Comunicazione Commerciale e la Promozione 
del Turismo Internazionale potranno perfezionare la loro formazione 
accedendo ai Master di II° livello o ai Dottorati di Ricerca attivati 
nell’Unive rsità degli Studi di Verona, o in altri Atenei.  

Le prospettive occupazionali del laureato specialistico in Lingue per la 
Comunicazione Commerciale e la Promozione del Turismo Internazionale 
sono individuabili nelle posizioni che richiedano una visione ampia dei 
fenomeni turistici e commerciali internazionali, coniugando una base 
culturale umanistica e soprattutto linguistica con la conoscenza 
approfondita dei territori e delle culture legati alle lingue prescelte, 
assieme a buone competenze organizzative e gestionali. 
Il curriculum Promozione del turismo e organizzazione di eventi 
fornisce competenze spendibili presso strutture pubbliche o private 
dedite alla promozione e allo sviluppo di prodotti turistici territoriali; 
presso imprese turistiche dedite all’organizzazione di viaggi (tour 



 

 64 

operator, network di agenzie) o all’offerta di servizi turistici (in 
particolare organizzatori di fiere, eventi e congressi), nel marketing di 
attrazioni turistiche, nella consulenza per lo sviluppo di prodotti 
turistici. 
Il curriculum Relazioni commerciali internazionali fornisce 
competenze spendibili presso aziende con forte vocazione 
all’internazionalizzazione dell’attività, oltre che  presso organizzazioni 
pubbliche e private che s’incaricano di supportare tali processi. 

 
 

10.2  AMMISSIONE 
 

Per essere ammessi al corso di laurea specialistica in Lingue per la 
Comunicazione Commerciale e la Promozione del Turismo Internazionale 
occorre essere in possesso di un diploma di laurea triennale, di un 
diploma di laurea del vecchio ordinamento (laurea quadriennale) o di 
qualsiasi altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo secondo la 
normativa vigente, e ottenere il riconoscimento di almeno 120 dei CFU 
previsti dal prospetto delle attività formative e tabella di conformità ai 
Decreti Ministeriali sulla classe 43S, con riferimento al quinquennio. 
A coloro che hanno conseguito la laurea triennale in Lingue e Culture per 
il Turismo e il Commercio Internazionale (attivato dall’a.a. 2005 – 2006) 
presso l’Università di Verona saranno riconosciuti i 180 CFU già 
conseguiti ai fini dell’iscrizione al curriculum corrispondente, ovvero: 

- curriculum della laurea triennale “Turismo”  
 è Promozione del Turismo e organizzazione di eventi 

- curriculum della laurea triennale “Commercio Internazionale”  
 è Relazioni Commerciali Internazionali 
 

In caso di iscrizione al curriculum non corrispondente, è competenza del 
Consiglio di Corso di Laurea individuare eventuali attività integrative che 
non potranno eccedere 12 CFU. 
A coloro che hanno conseguito la laurea triennale in Lingue e Culture per 
il Management Turistico (ad esaurimento) presso l’Università di Verona 
saranno riconosciuti i 180 CFU già conseguiti ai fini dell’iscrizione al 
curriculum Promozione del Turismo e organizzazione di eventi. 
Gli stessi laureati potranno chiedere l’iscrizione al curriculum Relazioni 
Commerciali Internazional i: in tal caso è competenza del Consiglio di 
Corso di Laurea individuare eventuali attività integrative che non 
potranno eccedere 12 CFU. 
Nel decretare l’ammissione dello studente a uno dei due curricula della 
Laurea Specialistica, il Consiglio di Corso di Laurea elaborerà, entro 30 
giorni dalla scadenza fissata dall’Ateneo per l’iscrizione, un piano degli 
studi comprendente: 
- eventuali debiti formativi, 
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- attività riconosciute, con relativi CFU,  
- attività integrative necessarie, 
- eventuali CFU in eccedenza per ogni ambito. 

 
 

10.3  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 
PREGRESSO 

 
Il riconoscimento e l’accreditamento di CFU, con relativo punteggio, 
conseguiti dallo studente proveniente da corsi di laurea diversi da 
quelli sopra menzionati, compete al Consiglio di Corso di Laurea. 
Allo stesso modo,  le lauree quadriennali e  i titoli di studio conseguiti 
all’estero  saranno riconosciuti idonei secondo la normativa vigente. 
La medesima procedura si applica al riconoscimento di eventuali CFU in 
esubero ottenuti da studenti laureati in un corso di laurea della classe 3 
della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Verona. 
Qualora non fosse possibile una determinazione automatica dei CFU 
riconoscibili (per corrispondenza di settori scientifico-disciplinari), il 
Consiglio si atterrà ai seguenti criteri: 
a. relativamente alle attività per le quali sia previsto un riferimento ad 

un settore scientifico disciplinare ammesso nella Tabella di 
conformità della classe 43S, il Consiglio potrà riconoscere i CFU 
acquisiti all’interno degli ambiti pertinenti, fatti salvi i crediti 
imprescindibili (cfr § 10.4) 

b. a integrazione di eventuali debiti formativi parziali in un SSD, il 
Consiglio di Corso di Laurea può individuare, valutando caso per 
caso, le attività più opportune ai fini del raggiungimento dei CFU 
previsti per la singola attività. Non si possono comunque integrare, 
con attività supplementari, insegnamenti per i quali si sono 
maturati CFU inferiori al 50% dei CFU previsti per 
quell’insegnamento. In tal caso, è necessario sostenere l’esame di 
profitto per quell’Insegnamento. 

c. relativamente ad attività per le quali non è previsto il riferimento a 
un settore scientifico disciplinare, o non inquadrabili in uno dei due 
curricula della Laurea Specialistica, il Consiglio di Corso di Laurea 
considererà caso per caso il contenuto delle attività formative, 
valutando il numero dei CFU acquisiti, che possono essere 
riconosciuti nell’ambito delle attività formative di tipologia D o F 
previste nel corso. Per tali attività, come pure per eventuali CFU in 
esubero, valgono i seguenti limiti: 
- i CFU di attività di tipologia D vengono convalidati come tali 

fino a un massimo di 24 
- i CFU di attività di tipologia F vengono convalidati come tali 

fino a un massimo di 26 
d. nel caso in cui il voto da attribuire a una particolare attività 

formativa risulti da più attività formative, a loro volta caratterizzate 
da votazioni differenti, il voto finale sarà determinato dalla media 
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dei voti riportati, basata sul valore di ogni attività espressa in CFU, 
arrotondata all’intero più vicino. A parità di distanza, si arrotonda 
all’intero superiore. 

 
 

10.4 PIANO DIDATTICO 
 
Gli obiettivi formativi previsti dal corso di laurea saranno perseguiti 
mediante attività che prevedono, oltre alle lezioni in aula, seminari, 
esercitazioni, project work, attività di studio assistito e di laboratorio 
atte a facilitare l’acquisizione delle conoscenze teoriche e operative nei 
diversi ambiti disciplinari. Il corso di laurea prevede inoltre, per 
facilitare l’entrata nel mondo del lavoro, la partecipazione a tirocini e/o 
stage. 
Il piano didattico del corso di laurea specialistica in Lingue per la 
comunicazione commerciale e la promozione del turismo internazionale si 
articola in due annualità e prevede 120 crediti complessivi (60 CFU per 
anno), così ripartiti: 
- 42 CFU A (7 esami) per le attività formative di base 
- 30 CFU B (5 esami) per le attività formative caratterizzanti 
- 6 CFU C (1 esame) per le attività formative affini o integrative  
- 12 CFU D a scelta dello studente  
- 18 CFU F per l’acquisizione  di ulteriori competenze linguistiche, 

tirocini e/o stage 
- 12 CFU E per la prova finale 

Il tempo riservato allo studio individuale è pari ad almeno il 50% 
dell’impegno orario complessivo annuale, con possibilità di percentuali 
minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o 
pratico (ad esempio, esercitazioni, tirocini e attività di laboratorio). 
 
 

CFU IMPRESCINDIBILI 

Qualunque sia il curriculum pregresso dello studente, i CFU relativi ai 
SSD e agli insegnamenti specialistici sotto e lencati  sono imprescindibili. 
Ciò significa che su tali insegnamenti specialistici lo studente non può 
far valere CFU maturati in altri corsi di laurea, triennale, 
specialistica o quadriennale. 

CFU imprescindibili per entrambi i  curricula: 

L-LIN/04 Lingua e traduzione – Lingua francese 

L-LIN/07 Lingua e traduzione – Lingua spagnola  
L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua inglese 

L-LIN/14 Lingua e traduzione – Lingua tedesca 
L-LIN/21 Slavistica 

Lingua francese 

Lingua spagnola 
Lingua inglese 

Lingua tedesca 
Lingua russa 

 

6 + 6 

Totale  12 
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Lingue per la Comunicazione commerciale e la 
Promozione del Turismo internazionale 

curriculum Promozione del turismo                                             
e organizzazione di eventi (PTur) 

 
Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A SECS-P/07 Economia delle aziende turistiche e culturali 6 

A SECS-P/08 Marketing dei beni e dei servizi culturali 6 

A SECS-P/07 Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda 6 

A M-GGR/01 
Geografia economico turistica ed organizzazione del 
territorio – avanzato 6 

B prima Lingua straniera 1 LS 6 

B 

L-LIN/04/07/ 
12/14/21 seconda Lingua straniera 1 LS 6 

1° 

B IUS/04 Tutela della proprietà intellettuale 6 

A SECS-P/08 Event marketing e comunicazione aziendale 6 

A SECS-P/07 Strumenti  aziendali per il governo del territorio 6 

A SECS-P/07 Business plan e found raising 6 

B prima Lingua straniera 2 LS 6 

B 

L-LIN/04/07/ 
12/14/21 seconda Lingua straniera 2 LS 6 

 
2° 

C INF/01 Comunicazione on line, reti e virtualità 6 

D  Attività formative a scelta libera* (consigliato uno stage) 12 

E  Prova finale 12 

F  terza Lingua straniera (esercitazioni)*  12 

F  
Stage/Tirocini o altre attività formative*:  
Project Work: la gestione dell’ospitalità alberghiera 6 

1° 
e/o 
2° 

  TOTALE  120 

 
*  Scelta libera (cfr. § 3.5)   -  terza Lingua straniera (cfr. § 3.4, 3.6.2) 

 Stage/Tirocini  o altre attività formative (cfr. § 3.4, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5)  

 
 
 

CFU imprescindibili per il curriculum  
Promozione del Turismo e organizzazione di eventi (PTur) 

SSD Insegnamenti  CFU 

SECS-P/07 Economia Aziendale 
Economia delle aziende turistiche e culturali 
Metodologie e determinazioni quanti tative d’azienda 

12 

SECS-P/08 Economia e Gestione 
delle Imprese Marketing dei beni e dei servizi culturali 6 

IUS/04 Diritto Commerciale Tutela della proprietà intellettuale 6 
INF/01 Informatica Comunicazione on line, reti e virtualità 6 
 Project work: la gestione dell’ospitalità alberghiera 6 (F) 

Totale  36 
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Lingue per la Comunicazione commerciale e  la 
Promozione del Turismo internazionale 

curriculum Relazioni commerciali internazionali (RCInt) 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A SECS-P/07 Economia delle aziende a vocazione internazionale 6 

A SECS-P/08 Management dei servizi  6 

A SECS-P/07 Lettura ed analisi del bilancio 6 

A SECS-P/12 Storia del commercio internazionale 6 

B prima Lingua straniera 1 LS 6 

B 

L-LIN/04/07/ 
12/14/21 seconda Lingua straniera 1 LS 6 

1° 

B IUS/04 Diritto industriale e commercio internazionale 6 

A SECS-P/07 Strategie competitive per i mercati emergenti  6 

A SECS-P/08 Marketing avanzato (trade marketing) 6 

A SECS-P/07 Programmazione e controllo 6 

B prima Lingua straniera 2 LS 6 

B 

L-LIN/04/07/ 
12/14/21 seconda Lingua straniera 2 LS 6 

 
2° 

C INF/01 Informatica per il commercio elettronico 6 

D  Attività formative a scelta libera* (consigliato uno stage) 12 

E  Prova finale 12 

F 
 terza Lingua straniera                                     

(esercitazioni Lingue dei mercati emergenti)*  12 

F  
Stage/Tirocini o altre attività formative*: 
Project Work: la gestione del commercio estero 6 

1° 
e/o 
2° 

  TOTALE  120 

 
*  Scelta libera (cfr. § 3.5)   -  terza Lingua straniera (cfr. § 3.6.2) 

 Stage/Tirocini  o altre attività formative (cfr. § 3.4, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5)  

 
 
 
 

CFU imprescindibili per il curriculum 
Relazioni Commerciali Internazionali (RCInt) 

SSD Insegnamenti  CFU 

SECS-P/07 Economia Aziendale 
Lettura e analisi del bilancio 
Economia delle aziende a vocazione internazionale 

12 

SECS-P/08 Economia e Gestione delle 
Imprese Management dei servizi  

6 

IUS/04 Diritto Commerciale Diritto industriale e commerc. internaz. 6 
INF/01 Informatica Informatica per il commercio elettronico 6 
 Project work: la gestione del commerciale estero 6 (F) 

Totale  36 
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10.5 COMMISSIONE DI RIFERIMENTO 
 

I membri della Commissione delegata dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere a occuparsi specificamente della LS in Lingue per 
la Comunicazione commerciale e la Promozione del turismo 
internazionale sono i Professori: 

- Maria Luisa FERRARI tel. 045 8028532 
- Anna GIAUFRET tel. 045 8028408 
- Marta UGOLINI (Presidente) tel. 045 8028126/8406 
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Parte 11 
 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

 

LINGUISTICA 
 

Classe 44S: 
Linguistica 

 
 
 

11.1 OBIETTIVI FORMATIVI E  
 PROSPETTIVE PROFESSIONALI 
 

I laureati del Corso di LS. in Linguistica devono possedere: 
- un'avanzata conoscenza delle metodologie e delle teorie linguistiche; 
- una buona conoscenza delle tecniche di analisi e di descrizione dei 

sistemi linguistici; 
- una solida preparazione sia nell'ambito delle lingue antiche sia in 

quello delle lingue moderne, con specializzazione nell’analisi e nella 
descrizione di almeno una lingua nell'uno o nell'altro dei due 
ambiti; 

- capacità di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti 
specifici di competenza; 

- competenza fluente, scritta e orale, di almeno una lingua 
dell'Unione Europea, oltre all'italiano, con riferimento anche ai 
lessici disciplinari. 

I laureati del Corso di LS in Linguistica potranno: 
- svolgere attività di insegnamento (fatte salve le procedure abilitative 

previste dal Ministero) e di ricerca; 
- svolgere funzioni di consulenza specialistica nei settori legati alla 

lessicografia e alla grammaticografia, a livello scientifico e 
divulgativo; 

- svolgere funzioni specifiche nell’ambito scolastico (es. formazione di 
insegnanti, educazione bilingue, comunicazione interculturale); 

- svolgere funzioni di consulenza per l'analisi di materiale scritto e 
parlato, ad uso di Enti istituzionali e di associazioni culturali (es., 
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tutela delle lingue minoritarie, valutazione giudiziaria di documenti 
linguistici); 

- svolgere funzioni di elevata responsabilità nell'ambito della 
cooperazione e degli istituti internazionali. 

 
 

11.2  AMMISSIONE 
 

Per essere ammessi al Corso di LS in Linguistica, occorre essere in 
possesso di un diploma di Laurea triennale, di un diploma di Laurea del 
vecchio ordinamento (laurea quadriennale) o di qualsiasi altro titolo 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, 
e ottenere il riconoscimento di almeno 120 dei CFU previsti dalle 
tabelle delle Lauree specialistiche). 

Ø Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere (Laurea triennale), 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Verona:  

i 180 CFU già conseguiti saranno riconosciuti, senza alcun debito 
formativo, nell’ambito del curriculum 2, Linguistica delle Lingue 
moderne, della Laurea 44S. 

Ø Lettere e Filosofia (Laurea triennale, curriculum linguistico-letterario 
classico e medievale), Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Verona: 

i CFU già conseguiti saranno riconosciuti nell’ambito del curriculum 
1, Linguistica delle Lingue Antiche , con un debito formativo minimo 
di 12 CFU. 

Ø Lettere e Filosofia (Laurea triennale, curriculum linguistico-letterario 
moderno e contemporaneo), Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Verona: 

i CFU già conseguiti saranno riconosciuti nell’ambito del curriculum 
3, Modelli Teorici in Linguistica, con un debito formativo minimo di 
12 CFU.  

 
 

11.3  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 
PREGRESSO 

 
Il riconoscimento e l’accreditamento, con relativo punteggio, dei CFU 
conseguiti dallo studente in corsi diversi dai tre menzionati al § 11.2, e 
cioè in altri corsi delle Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Lettere e 
Filosofia, Scienze della Formazione dell’Università di Verona, oppure in 
altri Atenei, compete al Consiglio di Corso di Laurea. In linea di 
principio, il riconoscimento avviene secondo i criteri che guidano il 
passaggio dalle Lauree quadriennali alle Lauree triennali. 
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Qualora non fosse possibile effettuare il riconoscimento diretto sulla 
base della corrispondenza dei settori scientifico-disciplinari, saranno 
adottati i seguenti criteri: 
- per attività per le quali sia previsto un riferimento ad un settore 

scientifico disciplinare ammesso nelle tabelle della classe 44S (LS in 
Linguistica), il Consiglio del Corso di Laurea provvederà a ripartire i 
CFU acquisiti all'interno degli ambiti individuati nel Corso di LS in 
Linguistica. Il Consiglio valuterà caso per caso le equipollenze tra le 
attività svolte e quelle previste dal piano didattico del curriculum 
prescelto. Ad integrazione di eventuali carenze di CFU, il Consiglio 
individuerà, valutando caso per caso, le attività più opportune ai fini 
del raggiungimento dei CFU previsti. Non si possono integrare con 
attività supplementari insegnamenti per i quali si è maturato un 
numero di CFU inferiore al 50% (e comunque non inferiore a 3 CFU) 
dei CFU previsti per quell'insegnamento. In questo caso, è necessario 
sostenere l'esame di profitto per quell’insegnamento. 

- relativamente alle attività per le quali non è prevista corrispondenza 
con un settore scientifico-disciplinare, o che non sono inquadrabili 
all'interno del Corso di LS in Linguistica, il Consiglio di Corso di 
Laurea valuterà caso per caso. 

- nell’eventualità in cui il voto da attribuire ad una particolare attività 
formativa sia il risultato di più attività che hanno ottenuto votazioni 
differenti, il voto finale sarà determinato dalla media dei voti riportati, 
arrotondata all'intero più vicino. A parità di distanza, si arrotonda 
all'intero superiore. 
In seguito a quanto emerso nei punti precedenti, il Consiglio di Corso 
di Laurea decreterà l’ammissione dello studente ed elaborerà un 
piano di studi comprendente eventuali debiti formativi, le attività 
riconosciute con relativi CFU, le attività integrative necessarie, ed 
eventuali CFU in eccedenza per ogni ambito. I CFU in eccedenza 
comunque maturati possono essere, a richiesta dello studente, 
riconosciuti nella tipologia D (fino a 6 CFU per i curricula 1 e 3, e fino 
a 5 CFU per il curriculum 2), e/o nella tipologia F (fino a un massimo 
di 9 CFU per i curricula 1 e 3, e fino a un massimo di 15 CFU per il 
curriculum 2). Tale richiesta sarà formulata solo dopo che il Consiglio 
di Corso di Laurea abbia accettato la domanda,  e potrà essere 
variata in qualsiasi momento,  ma non dopo che sia stata presentata 
la Domanda di Laurea. 
In ogni caso, la LS in Linguistica prevede alcuni CFU 
imprescindibili, e cioè quelli relativi agli insegnamenti specialistici 
della LS, elencati nei tre curricula presentati nelle pagine seguenti. 

 
NOTA BENE 

Indicazioni di massima sulla valutazione del curriculum pregresso 
saranno fornite, nei limiti del possibile, dalla Segreteria di Presidenza o 
dai docenti della Commissione preposta. Tale Commissione prenderà in 
esame soltanto i curricula degli studenti che si siano formalmente pre-
iscritti.
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11.4  PIANO DIDATTICO 
 

La LS in Linguistica si articola in tre curricula: 
  

1. Linguistica delle Lingue Antiche 
2. Linguistica del le Lingue Moderne 
3.  Modelli  Teorici in Linguistica 

 
I laureati provenienti da: 

 
1. Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere  (Laurea triennale), 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di 
Verona:  

 i 180 CFU già conseguiti saranno riconosciuti, senza alcun debito 
formativo, nell’ambito del curriculum 2, Linguistica delle Lingue 
moderne, della Laurea 44S. 

2. Lettere e Filosofia (Laurea triennale, curriculum linguistico-
letterario classico e medievale), Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Verona: 

 i CFU già conseguiti saranno riconosciuti nell’ambito del 
curriculum 1, Linguistica delle Lingue Antiche, con un debito 
formativo minimo di 12 CFU. 

3. Lettere e Filosofia (Laurea triennale, curriculum linguistico-
letterario moderno e contemporaneo), Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Verona: 

 i CFU già conseguiti saranno riconosciuti nell’ambito del 
curriculum 3, Modelli Teorici in Linguistica, con un debito 
formativo minimo di 12 CFU.  

 
Per scegliere il percorso triennale più idoneo ai fini dell’iscrizione ai 
curricula 1 e 3, vale a dire  quello che consenta di ridurre il debito 
formativo a soli 12 CFU, lo studente può rivolgersi al docente di 
riferimento della Facoltà di Lettere e Filosofia (prof. Giorgio Graffi). 
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curriculum 1 

LINGUISTICA DELLE LINGUE ANTICHE 
 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A 
 
L-LIN/02 

Didattica delle Lingue straniere 1 (Lingue) 
Didattica delle Lingue straniere 2 (Lingue) 
Didattica delle Lingue straniere LS (Lingue) 

4 
4 
4 

B L-LIN/01 Glottologia 6 

B 

 
 

L-LIN/01 

Due insegnamenti specialistici a scelta tra: 
- Fonetica e Fonologia (Lettere) 
- Glottologia LS (Lingue) 
- Linguistica Generale (Lettere) 
- Storia Comparata delle Lingue Classiche (Lettere) 
- Storia della Linguistica (Lettere) 

6 

B 

 

L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/04 

Un insegnamento specialistico a scelta tra: 
- Grammatica Latina (Lettere) 
- Letteratura Greca (Lettere) 
- Letteratura Latina (Lettere) 

6 

B 

 

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

Un insegnamento a scelta tra: 
- Filologia Germanica (Lingue) 
- Filologia Romanza (Lingue) 
- Filologia Slava (Lingue) 

6 

B 

 

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

Un insegnamento a scelta tra: 
- Lingua Francese (Lingue) 
- Lingua Inglese (Lingue/Lettere/Sc. Formaz.) 
- Lingua Russa (Lingue) 
- Lingua Spagnola (Lingue) 
- Lingua Tedesca (Lingue/Lettere) 

8 

1° 

C 

 

M-FIL/02 
M-FIL/01 
INF/01 
INF/01 
M-PSI/01 
M-PSI/05 

Tre insegnament i a scelta tra : 
- Filosofia della Scienza (Lettere) 
- Filosofia Teoretica (Lettere) 
- Informatica di Base (Lettere) 
- Interazione Uomo-Macchina (Lettere) 
- Psicologia Generale (Lettere) 
- Psicologia Sociale (Sc. Formazione) 

15 

B 

 
 
 
L-LIN/01 

Un insegnamento specialistico a scelta tra: 
- Fonetica e Fonologia (Lettere) 
- Glottologia LS (Lingue) 
- Linguistica Generale (Lettere) 
- Storia Comparata delle Lingue Classiche (Lettere) 
- Storia della Linguistica (Lettere) 

3 

B 

 

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

Uno o due insegnamenti a scelta tra: 
- Storia della Lingua Francese (Lingue) 
- Storia della Lingua Inglese (Lingue) 
- Storia della Lingua Russa (Lingue) 
- Storia della Lingua Spagnola (Lingue)  
- Storia della Lingua Tedesca (Lingue) 

6 
o  

12 

 
2° 

B 

 

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

Uno o tre insegnamenti specialistici a scelta tra: 
- Linguistica Francese (Lingue/Sc. Formazione) 
- Linguistica Inglese (Lingue/Lettere/Sc. Formaz.) 
- Linguistica Russa (Lingue) 
- Linguistica Spagnola (Lingue) 
- Linguistica Tedesca (Lingue) 

3  
o  
9 
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B 

 

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

Un insegnamento specialistico a scelta tra: 
- Filologia Germanica LS (Lingue) 
- Filologia Romanza LS (Lingue) 
- Filologia Slava LS (Lingue) 

3 

C 

 

M-FIL/02 
M-FIL/01 
INF/01 
INF/01 
M-PSI/01 
M-PSI/05 

Un insegnamento a scelta tra: 
- Filosofia della Scienza (Lettere) 
- Filosofia Teoretica (Lettere) 
- Informatica di Base (Lettere) 
- Interazione Uomo-Macchina (Lettere) 
- Psicologia Generale (Lettere) 
- Psicologia Sociale (Sc. Formazione) 

6 

 

    

D  Attività formative a scelta libera* 6 

E  Tesi 31 

F  
Ulteriori competenze linguistiche, abilità 
informatiche, tirocini, stage, ecc.* 9 

1° 
e/o 
2° 

  TOTALE  132 

 
*  Scelta libera (cfr. § 3.5)  -  Stage/Tirocini o altre attività formative (cfr. § 3.4, 3.6.3, 3.6.4, 

3.6.5) 

 
 
 
Ø CFU IMPRESCINDIBILI  
 Per il curriculum 1, Linguistica delle Lingue Antiche, qualunque sia il 

curriculum pregresso dello studente, i seguenti CFU di tipologia A e B 
sono imprescindibili: 

 
• Didattica delle Lingue LS (insegnamento specialistico) (Lingue) 

• Tre insegnamenti specialistici a scelta tra:  
- Fonetica e Fonologia (Lettere) 
- Glottologia LS (Lingue) 
- Linguistica Generale (Lettere) 
- Storia Comparata delle Lingue Classiche (Lettere) 
- Storia della Linguistica (Lettere) 

• Un insegnamento specialistico a scelta tra:  
- Linguistica Francese (Lingue/Sc. Formazione) 
- Linguistica Inglese (Lingue/Lettere/Sc. Formazione) 
- Linguistica Russa (Lingue) 
- Linguistica Spagnola (Lingue) 
- Linguistica Tedesca (Lingue) 

• Un insegnamento specialistico a scelta tra:  
- Filologia Germanica LS (Lingue) 
- Filologia Romanza LS (Lingue) 
- Filologia Slava LS (Lingue) 
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Ø INSEGNAMENTI NON SPECIALISTICI 
Fra gli insegnamenti non specialistici , mutuati dalla Laurea 
triennale, lo studente è tenuto a scegliere  solo quello che non abbia 
già sostenuto nel triennio. Per chi non avesse seguito nessuno di tali 
insegnamenti, la scelta è libera. 
 
 

Ø ANTICIPAZIONE DEGLI ESAMI 
Come risulta dal piano didattico, la maggior parte degli insegnamenti è 
distribuita  sulle due annualità. Tuttavia, lo studente può anticipare 
al primo anno qualunque insegnamento del secondo, senza presentare 
formale richiesta. In tal caso, deve rispettare la propedeuticità dei 
singoli insegnamenti. 
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curriculum 2 

LINGUISTICA DELLE LINGUE MODERNE 
 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A L-LIN/02 Didattica delle Lingue straniere LS 4 

A L-FIL-LET/12 Storia della Lingua Italiana 5 

B L-LIN/01 Linguistica Generale (Lingue/Lettere) 6 

B 

 
 

L-LIN/01 

Quattro insegnamenti specialistici a scelta tra: 
- Fonetica e Fonologia (Lettere) 
- Glottologia 2 (Lingue) 
- Linguistica Generale (Lettere) 
- Storia Comparata delle Lingue Classiche (Lettere) 
- Storia della Linguistica (Lettere) 

12 

B 

 

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

Due insegnamenti specialistici a scelta tra: 
- Linguistica Francese (Lingue/Sc. Formazione) 
- Linguistica Inglese (Lingue/Lettere/Sc. Formaz.) 
- Linguistica Russa (Lingue) 
- Linguistica Spagnola (Lingue) 
- Linguistica Tedesca (Lingue) 

6 

C M-FIL/02 Filosofia della Scienza 6 

1° 

C 

 

M-FIL/01 
M-PSI/01 
M-PSI/05 

Un insegnamento a scelta tra: 
- Filosofia Teoretica (Lingue/Lettere) 
- Psicologia Generale (Lettere) 
- Psicologia Sociale (Sc. Formazione) 

6 

A 

 

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

Due insegnamenti a scelta tra: 
- Filologia Germanica (Lingue) 
- Filologia Romanza (Lingue) 
- Filologia Slava (Lingue) 

12 

B 

 

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

Un insegnamento specialistico** a scelta tra: 
- Linguistica Francese (Lingue/Sc. Formazione) 
- Linguistica Inglese (Lingue/Lettere/Sc. Formaz.) 
- Linguistica Russa (Lingue) 
- Linguistica Spagnola (Lingue) 
- Linguistica Tedesca (Lingue) 

3 

B 

 

L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/08 
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/04 

Un insegnamento a scelta tra: 
- Corso Intensivo di Latino per Principianti (Lettere)
- Letteratura Greca (Lettere) 
- Letteratura Latina (Lettere) 
- Letteratura Latina Medievale (Lettere) 
- Storia della Lingua Greca (Lettere) 
- Storia della Lingua Latina (Lettere) 

3 

 
2° 

C 

 

M-FIL/01 
M-PSI/01 
M-PSI/05 

Un insegnamento a scelta tra: 
- Filosofia Teoretica (Lingue/Lettere) 
- Psicologia Generale (Lettere) 
- Psicologia Sociale (Sc. Formazione) 

6 

D  Attività formative a scelta libera* 5 

E  Tesi 31 

F  
Approfondimento competenza linguistica nella 
prima lingua straniera*** 

3 

F  
Approfondimento competenza linguistica nella 
prima/seconda lingua straniera*** 

3 

F  
Ulteriori competenze linguistiche, abilità 
informatiche, tirocini, stage, ecc.* 

9 

1° 
e/o 
2° 

  TOTALE  120 
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*  Scelta libera (cfr. § 3.5)  -  Stage/Tirocini o altre attività formative (cfr. § 3.4, 3.6.3, 3.6.4, 
3.6.5) 

 
** Rispetto alla scelta tra gli insegnamenti con la stessa denominazione fatta al primo anno, 

al secondo lo studente può scegliere tra (a) cambiare lingua, (b) cambiare docente/Facoltà, 
(c) iterare un Insegnamento. 

 
*** Si prevede che lo studente acquisisca, almeno in una lingua straniera, un livello di 

competenza superiore a quello di ingresso. 

 
 
 
Ø CFU IMPRESCINDIBILI  
 Per il curriculum 2, Linguistica delle Lingue moderne, qualunque sia il 

curriculum pregresso dello studente, i seguenti CFU di tipologia A e B 
sono imprescindibili: 

 
• Didattica delle Lingue LS (insegnamento specialistico) (Lingue) 

• Due insegnamenti specialistici a scelta tra:  
- Linguistica Francese (Lingue/Sc. Formazione) 
- Linguistica Inglese (Lingue/Lettere/Sc. Formazione) 
- Linguistica Russa (Lingue) 
- Linguistica Spagnola (Lingue) 
- Linguistica Tedesca (Lingue) 

• Quattro insegnamenti specialistici a scelta tra:  
- Fonetica e Fonologia (Lettere) 
- Glottologia LS (Lingue) 
- Linguistica Generale (Lettere) 
- Storia Comparata delle Lingue Classiche (Lettere) 
- Storia della Linguistica (Lettere) 
 

 
Ø INSEGNAMENTI NON SPECIALISTICI 

Fra gli insegnamenti non specialistici , mutuati dalla Laurea 
triennale e impartiti con la stessa denominazione in due Facoltà, lo 
studente è tenuto a scegliere  solo quello che non abbia già sostenuto 
nel triennio. Per chi non avesse seguito nessuno di tali insegnamenti, 
la scelta è libera. 
 
 

Ø ANTICIPAZIONE ESAMI 
Come risulta dal piano didattico, la maggior parte degli insegnamenti è 
distribuita  sulle due annualità. Tuttavia, lo studente può anticipare 
al primo anno qualunque insegnamento del secondo, senza presentare 
formale richiesta. In tal caso, deve rispettare la propedeuticità dei 
singoli insegnamenti. 
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curriculum 3 

MODELLI TEORICI IN LINGUISTICA 
 
 

Anno Tip. SSD Insegnamento CFU 

A 
 
L-LIN/02 

Didattica delle Lingue straniere 1 (Lingue) 
Didattica delle Lingue straniere 2 (Lingue) 
Didattica delle Lingue straniere LS (Lingue) 

4 
4 
4 

B L-LIN/01 Glottologia (Lingue/Lettere) 6 

B 

 
 

L-LIN/01 

Due insegnamenti specialistici a scelta tra: 
- Fonetica e Fonologia (Lettere) 
- Glottologia LS (Lingue) 
- Linguistica Generale (Lettere) 
- Storia Comparata delle Lingue Classiche (Lettere) 
- Storia della Linguistica (Lettere) 

6 

B 

 

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

Un insegnamento a scelta tra: 
- Lingua Francese (Lingue) 
- Lingua Inglese (Lingue/Lettere/Sc. Formaz.) 
- Lingua Russa (Lingue) 
- Lingua Spagnola (Lingue) 
- Lingua Tedesca (Lingue/Lettere) 

8 

B L-LIN/12 Linguistica inglese (Lingue) 9 

B 

 

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

Un insegnamentospecialistico a scelta tra: 
- Filologia Germanica LS (Lingue) 
- Filologia Romanza LS (Lingue) 
- Filologia Slava LS (Lingue) 

3 

1° 

C 

 

M-FIL/02 
M-FIL/01 
INF/01 
INF/01 
M-PSI/01 
M-PSI/05 

Almeno due insegnamenti a scelta tra: 
- Filosofia della Scienza (Lettere) 
- Filosofia Teoretica (Lettere/Lingue) 
- Informatica di Base (Lettere) 
- Interazione Uomo-Macchina (Lettere) 
- Psicologia Generale (Lettere) 
- Psicologia Sociale (Sc. Formazione) 

15 

B 

 
 
 
L-LIN/01 

Un insegnamento specialistico a scelta tra: 
- Fonetica e Fonologia (Lettere) 
- Glottologia LS (Lingue) 
- Linguistica Generale (Lettere) 
- Storia Comparata delle Lingue Classiche (Lettere) 
- Storia della Linguistica (Le ttere) 

3 

B 

 

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

Un  insegnamento a scelta tra: 
- Storia della Lingua Francese (Lingue) 
- Storia della Lingua Inglese (Lingue) 
- Storia della Lingua Russa (Lingue) 
- Storia della Lingua Spagnola (Lingue)  
- Storia della Lingua Tedesca (Lingue) 

6 
 

 
2° 

B 

 

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

Due insegnamenti specialistici a scelta tra: 
- Linguistica Francese (Lingue/Sc. Formazione) 
- Linguistica Inglese (Lingue/Lettere/Sc. Formaz.) 
- Linguistica Russa (Lingue) 
- Linguistica Spagnola (Lingue) 
- Linguistica Tedesca (Lingue) 

6 
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C 

 

M-FIL/02 
M-FIL/01 
INF/01 
INF/01 
M-PSI/01 
M-PSI/05 

Due  insegnamenti a scelta tra:  
- Filosofia della Scienza (Lettere) 
- Filosofia Teoretica (Lettere/Lingue) 
- Informatica di Base (Lettere) 
- Interazione Uomo-Macchina (Lettere) 
- Psicologia Generale (Lettere) 
- Psicologia Sociale (Sc. Formazione) 

12 

D  Attività formative a scelta libera* 6 

E  Tesi 31 

F  
Ulteriori competenze linguistiche, abilità 
informatiche, tirocini, stage, ecc.* 

9 

1° 
e/o 
2° 

  TOTALE  132 

 
*  Scelta libera (cfr. § 3.5)  -  Stage/Tirocini o altre attività formative (cfr. § 3.4, 3.6.3, 3.6.4, 

3.6.5) 

 
 
 
Ø CFU IMPRESCINDIBILI  
 Per il curriculum 3, Modelli teorici in Linguistica, qualunque sia il 

curriculum pregresso dello studente, i seguenti CFU di tipologia A e B 
sono imprescindibili: 

 
• Didattica delle Lingue LS (insegnamento specialistico) (Lingue) 

• Tre insegnamenti specialistici a scelta tra:  
- Fonetica e Fonologia (Lettere) 
- Glottologia LS (Lingue) 
- Linguistica Generale (Lettere) 
- Storia Comparata delle Lingue Classiche (Lettere) 
- Storia della Linguistica (Lettere) 

• Un insegnamento specialistico a scelta tra:  
- Filologia Germanica LS (Lingue) 
- Filologia Romanza LS (Lingue) 
- Filologia Slava LS (Lingue) 

• Due insegnamenti specialistici a scelta tra:  
- Linguistica Francese (Lingue/Sc. Formazione) 
- Linguistica Inglese (Lingue/Lettere/Sc. Formazione) 
- Linguistica Russa (Lingue) 
- Linguistica Spagnola (Lingue) 
- Linguistica Tedesca (Lingue) 

 
 

Ø INSEGNAMENTI NON SPECIALISTICI 
Fra gli insegnamenti non specialistici , mutuati dalla Laurea 
triennale, lo studente è tenuto a scegliere  solo quello che non abbia 
già sostenuto nel triennio. Per chi non avesse seguito nessuno di tali 
insegnamenti, la scelta è libera. 
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Ø ANTICIPAZIONE ESAMI 
Come risulta dal piano didattico, la maggior parte degli insegnamenti è 
distribuita  sulle due annualità. Tuttavia, lo studente può anticipare 
al primo anno qualunque insegnamento del secondo, senza presentare 
formale richiesta. In tal caso, deve rispettare la propedeuticità dei 
singoli insegnamenti. 

 
 
 

11.5 COMMISSIONE DI RIFERIMENTO 
 

I membri della Commissione interfacoltà (Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere, di Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione ), delegata 
a occuparsi specificamente della LS in Linguistica, sono i Proff.: 

 
- Giovanna MASSARIELLO tel. 045 8028413 
- Giorgio GRAFFI (Lettere e Filosofia)  tel. 045 8028583 
- Alessandra TOMASELLI (Presidente) tel. 045 8028315 
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Parte 12 
 

 

ORDINAMENTI DIDATTICI  
 

DEL QUINQUIENNIO 
 

 
 
 
Si presentano qui di seguito i piani didattici dell'intero quinquiennio 
(Laurea triennale + Laurea specialistica), sia per gli studenti che, 
iscrivendosi alla Laurea triennale, volessero già prevedere il curriculum 
ottimale per proseguire con la Specialistica, sia per quelli che provenendo 
da altri percorsi tra i più vari volessero da soli calcolare i propri crediti e 
debiti formativi. 
 
 

CLASSE 42S (cfr. § 12.1) 

- Lingue e Letterature Moderne e Comparate 
 
 

CLASSE 43S (cfr. § 12.2) 

- Lingue per la Comunicazione Commerciale e la Promozione del 
Turismo Internazionale 

curriculum  Promozione del turismo e organizzazione di 
eventi (PTur) 

curriculum   Relazioni commerciali internazionali 
(RCInt) 

 
 
CLASSE 44S (cfr. § 12.3, 12.4, 12.5) 
- Linguistica (Interfacoltà, in collaborazione con le Facoltà di Lettere e 

Filosofia e Scienze della Formazione) 

curriculum  Linguistica delle lingue antiche 
curriculum  Linguistica delle lingue moderne 
curriculum  Modelli teorici in linguistica 
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12.1 Classe 42S 
LINGUE E LETTERATURE MODERNE E 
COMPARATE 

 
 

AMBITO CFU SSD 
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE  (A) 

M-STO/02 Storia Moderna  Discipline storiche 6 
M-STO/04 Storia Contemporanea 
L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana Letterat. italiana e comparata e 

sociologia della letteratura 
24 

L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letter. Comparate 
L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza 
L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana 
L-FIL-LET/15 Filologia Germanica 

Metodologie linguistiche, 
filologiche, glottologiche e di sc. 
della traduzione letteraria 

27 

L-LIN/01 Glottologia e Linguistica 
Totale 57 Numero minimo di CFU: 48 

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI  (B) 
L-LIN/03 Letteratura Francese 
L-LIN/04 Lingua e Traduzione – Lingua Francese 
L-LIN/05 Letteratura Spagnola 
L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane 
L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola 
L-LIN/10 Letteratura Inglese 
L-LIN/11 Lingua e Letterature Anglo-Americane 
L-LIN/12 Lingua e Traduzione – Lingua Inglese 
L-LIN/13 Letteratura Tedesca 
L-LIN/14 Lingua e Traduzione – Lingua Tedesca 

Lingue e letterature moderne 137 

L-LIN/21 Slavistica 
Totale 137 Numero minimo di CFU: 60 

ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE  (C) 
L-ART/02 Storia dell’arte Moderna 
L-ART/03 Storia dell’arte Contemporanea 
L-ART/05 Discipline dello Spettacolo 
L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione 

Discipline artistiche 12 

L-ART/07 Musicologia e Storia della Musica 
M-FIL/06 Storia della Filosofia Disc. demoetnoantropologiche 

e filosofiche 
12 

M-GGR/01 Geografia 
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina 

Lingue e letterature antiche ed 
extraeuropee 6 

L-FIL-LET/05 Filologia Classica 
Totale 30 Numero minimo di CFU: 30 

 ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE  (D - E - F ) 
A scelta dello studente 21  
Tesi 40  

Ulteriori conoscenze linguistiche 
Abilità informatiche e relazionali 
Tirocini 

Altre 15 

Altro 
Totale 76 Numero minimo di CFU 60 

TOTALE 300  
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12.2 Classe 43S 
LINGUE PER LA COMUNICAZIONE 
COMMERCIALE E LA PROMOZIONE DEL 
TURISMO INTERNAZIONALE 

 
 

AMBITO 
(minimi ministeriali                                       
3 CFU per ambito) 

CFU SSD 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE  (A) 
SECS-P/07 Economia aziendale Istituzioni politico-

economiche 
54 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 
M-STO/04 Storia contemporanea Discipline storiche e 

sociologiche 
10 

SPS/08 Sociologia processi culturali e comunicativi 
M-GGR/01 Geografia Discipline geografiche e 

demoetnoantropologiche 
10 

M-GGR/02 Geografia economico-politica 
Totale 74 Numero minimo di CFU: 40 

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI  (B) 
Discipline della linguistica e 
della comunicazione 

4 L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

L-LIN/04 Lingua Francese 
L-LIN/07 Lingua Spagnola 
L-LIN/12 Lingua Inglese 
L-LIN/14 Lingua Tedesca 

Lingue straniere moderne 76 

L-LIN/21 Slavistica 
Totale 80 Numero minimo di CFU: 70 

ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE  (C) 
IUS/04 Diritto commerciale 
IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico 

Discipline giuridiche e 
politiche 24 

IUS/14 Diritto delle Comunità Europee 
L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 
L-LIN/03 Letteratura Francese 
L-LIN/05 Letteratura Spagnola 
L-LIN/10 Letteratura Inglese 

Discipline artistiche e 
letterarie 

38 

L-LIN/13 Letteratura Tedesca 
INF/01 Informatica Informatica 12 
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione informazioni 

Totale 74 Numero minimo di CFU: 33 
 ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE  (D - E - F ) 

A scelta dello studente 
(minimi ministeriali 15 CFU) 

24  

Prova finale 
(minimi ministeriali 15 CFU) 

22  

Ulteriori conoscenze linguistiche 
Abilità informatiche e relazionali 
Tirocini 

Altre 
(minimi ministeriali 25 CFU) 26 

Altro 
Totale 72 Numero minimo di CFU : 55 

TOTALE 300  
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12.3 Classe 44S 
 LINGUISTICA DELLE LINGUE 
 ANTICHE 
 
 

AMBITO CFU SSD 
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE  (A) 

L-ANT/02 Storia Greca 
L-ANT/03 Storia Romana 
M-STO/01 Storia Medievale 
M-STO/02 Storia Moderna  

Disclipline storiche 21 

M-STO/04 Storia Contemporanea 
L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza 
L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana 
L-FIL-LET/15 Filologia Germanica 
L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne 

Metodologie linguistiche e 
filologiche 

27 

M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi 
Totale 48 Numero minimo di CFU: 48 

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI  (B) 
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina 

Lingue e letterature europee 
antiche 60 

L-FIL-LET/08 Letter. Latina Medievale e Umanistica 
L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea 
L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letter. Comparate  
L-LIN/03 Letteratura Francese 
L-LIN/04 Lingua e Traduzione – Lingua Francese 
L-LIN/05 Letteratura Spagnola 
L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane 
L-LIN/07 Lingua e Tr aduzione – Lingua Spagnola 
L-LIN/10 Letteratura Inglese 
L-LIN/11 Lingua e Letterature Anglo-Americane 
L-LIN/12 Lingua e Traduzione – Lingua Inglese 
L-LIN/13 Letteratura Tedesca 
L-LIN/14 Lingua e Traduzione – Lingua Tedesca 
L-LIN/20 Lingua e Letteratura Neogreca 

Lingue e letterature moderne 
 
 

41 
 
 

L-LIN/21 Slavistica 
L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza 
L-FIL-LET/15 Filologia Germanica 
L-LIN/01 Glottologia e Linguistica 

Linguistica e semiotica 33 

SPS/08 Sociologia Processi Culturali e Comunicativi 
Totale 134 Numero minimo di CFU: 60 

ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE  (C) 
M-DEA/01 Discipline Demo Etno Antropologiche 
M-GGR/01 Geografia 
M-STO/O6 Storia delle Religioni 
M-STO/O8 Archivistica Bibliografia e Biblioteconomia 

Discipline geografiche, 
demoetnoantropologiche e della 
documentazione 

12 

M-STO/O9 Paleografia 
INF/01 Informatica 
M-FIL/01 Filosofia Teoretica 
M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza 
M-PSI/01 Psicologia Generale 

Discipline informatiche e logico-
filosofiche 

24 

M-PSI/05 Psicologia Sociale 
Totale 36 Numero minimo di CFU: 30 
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CREDITI DI SEDE AGGREGATI  
M-FIL/03 Filosofia Morale 
M-FIL/04 Estetica 
M-FIL/06 Storia della Filosofia 
M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica 

  
6 

M-FIL/08 Storia della Filosofia Medievale 
Totale 6 CFU di sede aggregati: 6 

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE  (D - E - F ) 
A scelta dello studente 15  
Tesi 40  

Ulteriori conoscenze linguistiche 
Abilità informatiche e relazionali 
Tirocini 

Altre 21 

Altro 
Totale 76 Numero minimo di CFU 60 

TOTALE 300  
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12.4 Classe 44S 
 LINGUISTICA DELLE LINGUE 
 MODERNE 
 

AMBITO CFU SSD 
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE  (A) 

L-ANT/02 Storia Greca 
L-ANT/03 Storia Romana 
M-STO/01 Storia Medievale 
M-STO/02 Storia Moderna  

Disclipline storiche 6 

M-STO/04 Storia Contemporanea 
L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza 
L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana 
L-FIL-LET/15 Filologia Germanica 
L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne 

Metodologie linguistiche e 
filologiche 

42 

M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi 
Totale 48 Numero minimo di CFU: 48 

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI  (B) 
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina 

Lingue e letterature europee 
antiche 3 

L-FIL-LET/08 Letter. Latina Medievale e Umanistica 
L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea 
L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letter. Comparate  
L-LIN/03 Letteratura Francese 
L-LIN/04 Lingua e Traduzione – Lingua Francese 
L-LIN/05 Letteratura Spagnola 
L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane 
L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola 
L-LIN/10 Letteratura Inglese 
L-LIN/11 Lingua e Letterature Anglo-Americane 
L-LIN/12 Lingua e Traduzione – Lingua Inglese 
L-LIN/13 Letteratura Tedesca 
L-LIN/14 Lingua e Traduzione – Lingua Tedesca 
L-LIN/20 Lingua e Letteratura Neogreca 

Lingue e letterature moderne 
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L-LIN/21 Slavistica 
L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza 
L-FIL-LET/15 Filologia Germanica 
L-LIN/01 Glottologia e Linguistica 

Linguistica e semiotica 30 

SPS/08 Sociologia Processi Culturali e Comunicativi 
Totale 140 Numero minimo di CFU: 60 

ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE  (C) 
M-DEA/01 Discipline Demo Etno Antropologiche 
M-GGR/01 Geografia 
M-STO/O6 Storia delle Religioni 
M-STO/O8 Archivistica Bibliografia e Biblioteconomia 

Discipline geografiche, 
demoetnoantropologiche e della 
documentazione 

6 

M-STO/O9 Paleografia 
INF/01 Informatica 
M-FIL/01 Filosofia Teoretica 
M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza 
M-PSI/01 Psicologia Generale 

Discipline informatiche e logico-
filosofiche 

24 

M-PSI/05 Psicologia Sociale 
Totale 30 Numero minimo di CFU: 30 
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CREDITI DI SEDE AGGREGATI  
M-FIL/03 Filosofia Morale 
M-FIL/04 Estetica 
M-FIL/06 Storia della Filosofia 
M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica 

  
6 

M-FIL/08 Storia della Filosofia Medievale 
Totale 6 CFU di sede aggregati: 6 

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE  (D - E - F ) 
A scelta dello studente 15  
Tesi 40  

Ulteriori conoscenze linguistiche 
Abilità informatiche e relazionali 
Tirocini 

Altre 21 

Altro 
Totale 76 Numero minimo di CFU 60 

TOTALE 300  
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12.5 Classe 44S 
 MODELLI TEORICI IN LINGUISTICA 
 
 

AMBITO CFU SSD 
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE  (A) 

L-ANT/02 Storia Greca 
L-ANT/03 Storia Romana 
M-STO/01 Storia Medievale 
M-STO/02 Storia Moderna  

Disclipline storiche 21 

M-STO/04 Storia Contemporanea 
L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza 
L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana 
L-FIL-LET/15 Filologia Germanica 
L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne 

Metodologie linguistiche e 
filologiche 27 

M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi 
Totale 48 Numero minimo di CFU: 48 

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI  (B) 
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina 

Lingue e letterature europee 
antiche 15 

L-FIL-LET/08 Letter. Latina Medievale e Umanistica 
L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea 
L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letter. Comparate  
L-LIN/03 Letteratura Francese 
L-LIN/04 Lingua e Traduzione – Lingua Francese 
L-LIN/05 Letteratura Spagnola 
L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane 
L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola 
L-LIN/10 Letteratura Inglese 
L-LIN/11 Lingua e Letterature Anglo-Americane 
L-LIN/12 Lingua e Traduzione – Lingua Inglese 
L-LIN/13 Letteratura Tedesca 
L-LIN/14 Lingua e Traduzione – Lingua Tedesca 
L-LIN/20 Lingua e Letteratura Neogreca 

Lingue e letterature moderne 
 
 

80 
 
 

L-LIN/21 Slavistica 
L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza 
L-FIL-LET/15 Filologia Germanica 
L-LIN/01 Glottologia e Linguistica 

Linguistica e semiotica 33 

SPS/08 Sociologia Processi Culturali e Comunicativi 
Totale 128 Numero minimo di CFU: 60 

ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE  (C) 
M-DEA/01 Discipline Demo Etno Antropologiche 
M-GGR/01 Geografia 
M-STO/O6 Storia delle Religioni 
M-STO/O8 Archivistica Bibliografia e Biblioteconomia 

Discipline geografiche, 
demoetnoantropologiche e della 
documentazione 

9 

M-STO/O9 Paleografia 
INF/01 Informatica 
M-FIL/01 Filosofia Teoretica 
M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza 
M-PSI/01 Psicologia Generale 

Discipline informatiche e logico-
filosofiche 

33 

M-PSI/05 Psicologia Sociale 
Totale 42 Numero minimo di CFU: 30 
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CREDITI DI SEDE AGGREGATI  
M-FIL/03 Filosofia Morale 
M-FIL/04 Estetica 
M-FIL/06 Storia della Filosofia 
M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica 

  
6 

M-FIL/08 Storia della Filosofia Medievale 
Totale 6 CFU di sede aggregati: 6 

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE  (D - E - F ) 
A scelta dello studente 15  
Tesi 40  

Ulteriori conoscenze linguistiche 
Abilità informatiche e relazionali 
Tirocini 

Altre 21 

Altro 
Totale 76 Numero minimo di CFU 60 

TOTALE 300  
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Parte 13 
 

 

STRUTTURE  
 

ACCADEMICHE  
E 

AMMINISTRATIVE  
 

 
 
13.1 GENERALITÀ 
 

L’Università è governata dal Rettore, che è la più alta autorità 
accademica ed è il rappresentante legale dell'Università stessa; presiede 
il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rendendone 
esecutive le deliberazioni. Attualmente Rettore dell’Università degli Studi 
di Verona è il prof. Alessandro Mazzucco, Ordinario della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'Università dal punto di 
vista amministrativo, economico-patrimoniale e finanziario. È 
presieduto dal Rettore, e composto dal Direttore Amministrativo e da 
rappresentanti del Personale docente, del Personale tecnico-
amministrativo, degli Studenti e di vari Enti pubblici o privati.  
 
Il Senato Accademico ha il compito di programmare lo sviluppo 
dell'Ateneo e coordina le attività didattiche e scientifiche. È presieduto 
dal Rettore. Nella sua composizione ristretta, esso è composto dai 
Presidi delle Facoltà, da un rappresentante dei Direttori di Dipartimento 
e dai Presidenti delle Commissioni Permanenti di Ateneo; nella 
composizione allargata siedono anche altre rappresentanze 
dell’Università. 
 
I Consigli di Facoltà programmano e coordinano le attività didattiche e 
scientifiche delle singole Facoltà, conformemente alle deliberazioni del 
Senato Accademico, e sentiti i Consigli di Corso di Laurea o di indirizzo, 
i Consigli di Corso di Diploma e i Dipartimenti. Sono composti dai 
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Professori Ordinari, Associati, dai rappresenti dei Ricercatori, e degli 
studenti. 
 
I Consigli di Corso di Laurea hanno competenze deliberative, 
propositive e consultive nelle materie concernenti l’organizzazione e la 
gestione dell’attività didattica, in conformità alle norme previste dalla 
legislazione universitaria e ai compiti ad essi delegati dal Consiglio di 
Facoltà. Sono composti da tutti i professori ufficiali degli Insegnamenti 
afferenti ai corsi interessati, compresi i ricercatori titolari di 
Insegnamenti per supplenza o per affidamento, i professori a contratto, i 
rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo a esaurimento, i 
rappresentanti degli studenti e un rappresentante del personale tecnico-
amministrativo. 
 
I Consigli di Dipartimento organizzano, in particolare, la ricerca 
scientifica. 
 
Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti che gli 
studenti eleggono nei diversi Consigli; esprime pareri su schemi di 
normative e deliberazioni riguardanti attività didattiche e diritto allo 
studio, propone di indagini conoscitive e di verifica. Rappresentanze 
degli studenti sono presenti nei seguenti organi collegiali: Consiglio degli 
Studenti, Senato Accademico allargato, Consiglio di Amministrazione, 
Consiglio di Facoltà, Consiglio di Corso di Laurea. 
 
 
 

13.2 LA FACOLTÀ 
 
La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere è presieduta 
attualmente dal Prof. Gian Paolo Marchi, Ordinario di Letteratura 
Italiana. 
 
Il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere è presieduto 
dalla Prof.ssa Alessandra Tomaselli, Ordinario di Lingua Tedesca (fino al 
30 settembre 2006). 
 
La rappresentanza degli studenti sarà composta (a partire dal 1 
ottobre 2006): 
Ø nel Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, da 

Martino Bertolin, Elisa Festi, Giuseppe Garozzo, Elena Lanzetta, 
Silvia Marcati, Giulia Morselli, Federica Peripolli; 

Ø nel Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere, 
da Martino Bertolin, Elisa Festi, Nicola Gasparoni. 
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COMMISSIONI DI FACOLTÀ 
 

Nel Consiglio di Facoltà sono costituite due commissioni permanenti, le 
quali constano ciascuna di sette membri. 
 
La Commissione per la programmazione interna ha attribuzioni 
istruttorie propositive, e riflette, in linea generale, sulla fisionomia e 
sullo sviluppo della Facoltà. Formula progetti per il potenziamento delle 
aree disciplinari, discute dell’attivazione di nuovi indirizzi e di nuovi 
insegnamenti, della richiesta di nuovi posti, della destinazione delle 
risorse didattiche. E’ composta dai Professori Silvia Monti (Presidente), 
Walter Busch, Stefano Genetti, Susanna Zinato Stefano Aloe, Maria 
Luisa Ferrari e da un rappresentante degli studenti. 
 
La Commissione per i rapporti esterni si occupa dei rapporti culturali, 
didattici e scientifici tra la Facoltà e le altre Università italiane o 
straniere. Favorisce la mobilità in campo didattico di docenti e studenti, 
raccogliendo e divulgando informazioni relative ai contenuti e ai modi 
della didattica impartita nell’ambito dei programmi di scambio fra le 
Università europee. E’ composta dai Professori Daniela Carpi 
(Presidente), Sergio Bonazza, Pierluigi Ligas, Peter Kofler, Corrado Viola, 
Felice Gambin e da un rappresentante degli studenti. 
 
All'interno della Facoltà sono costituite altre commissioni, che svolgono 
incarichi di natura puntuale e circoscritta (Commissione orari lezioni ed 
esami, Commissione esaminatrice studenti stranieri, Commissione 
trasferimenti studenti, e cc). 
 
 

REFERENTI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE  
 

I docenti di riferimento per la CLASSE 3 delle lauree triennali sono i 
proff.: 

- per Lingue e culture per il Turismo e il Commercio 
Internazionale (Tur – CInt) 

Walter BUSCH, Alessandra CONCARO, Marta UGOLINI. 
 
 

I docenti di riferimento per la CLASSE 11 delle lauree triennali sono i 
proff.: 

- per Lingue e culture per l’Editoria (Ed) 

  Annamaria BABBI, Giorgio FOSSALUZZA, Gian Paolo MARCHI ; 
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- per Lingue e Letterature Straniere (LLS) 

 Yvonne BEZRUCKA, Anna BOGNOLO, Michelangelo ZACCARELLO; 
 

- per Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere (L&D) 

 Camilla BETTONI, Cristina STEVANONI, Alessandra TOMASELLI. 
 
 
 

REFERENTI DEI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA  
 
I docenti di riferimento per la CLASSE 42S delle lauree specialistiche 
sono i proff.: 

- per Lingue e Letterature Moderne e Comparate  

 Maria Cecilia GRAÑA, Sergio PESCATORI, Carla SASSI (Presidente). 
 
 
I docenti di riferimento per la CLASSE 43S delle lauree specialistiche 
sono i proff.: 

- per Lingue per la Comunicazione commerciale e la Promozione 
del turismo internazionale (PTur – RCInt) 

 Maria Luisa FERRARI, Anna GIAUFRET, Marta UGOLINI 
(Presidente). 

 
 
I docenti di riferimento per la CLASSE 44S delle lauree specialistiche 
sono i proff.: 

- per Linguistica  

 Giorgio GRAFFI (Facoltà di Lettere), Giovanna MASSARIELLO, 
Alessandra TOMASELLI (Presidente). 
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13.3 PRESIDENZA DELLA FACOLTÀ 
 
 

Piano Mezzanino, Palazzo Aule di Lingue 

 
PRESIDE 
Prof. Gian Paolo Marchi tel. 045 8028530 
 gianpaolo.marchi@univr.it 
  
PRESIDENTE DEI CORSI DI LAUREA  
Prof. Alessandra Tomaselli (fino al 30 settembre 2006) tel. 045 8028315 
 alessandra.tomaselli@univr.it 
  
SEGRETERIA DI PRESIDENZA tel. 045 8028531, 8775 
 fax 045 8066014 
 
Referenti: Daniela Riccadonna daniela.riccadonna@univr.it 
 Ombretta Zanotti ombretta.zanotti@univr.it 

 
 

Orario di apertura:  lunedì – giovedì,  9.30 – 13, 15.30 – 17 
venerdì,  9.30 – 13 

 
 

 
 
 
13.4 SEGRETERIA STUDENTI DI LINGUE 

 
Gli Uffici di Segreteria Studenti della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere sono ubicati nel Chiostro di Via S. Francesco, 22. 
 
Referenti: Franco Ponte, Lidia Pellizzari segreteria.lingue@univr.it 
 tel. 045 8028294 
 fax 045 8028359 
 
Orario di apertura:  lunedì – venerdì,  10 – 13 
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13.5 DIPARTIMENTI 
 
 
DIPARTIMENTO DI ANGLISTICA  

1° piano, Pal. di Lingue, Via S. Francesco 22/Lungadige P.ta Vittoria 41 
Direttore: Prof. Angelo Righetti tel. 045 8028318 
Segreteria tel. 045 8028316  - fax 045 8028729 
  anglistica.dipartimento@univr.it 
Segretario di Dipartimento tel. 045 8028540 
  giuliana.magalini@univr.it 

 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO DELL’ECONOMIA 

Pal. Economia, Via dell’Artigliere, 19 
Direttore: Prof. Sebastiano Maurizio Messina tel. 045 8028052 
Segreteria tel. 045 8028270  - fax 045 8028265/8519 
   
Segretario di Dipartimento tel. 045 8028776 
  silvana.oliboni@univr.it 
 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 
Pal. Economia, Via dell’Artigliere, 19 
Direttore: Prof. Gius eppe Ceriani tel. 045 8028222 
  fax 045 8028488 
Segretario di Dipartimento tel. 045 8028539 
  emanuela.ruffo@univr.it 

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIE, SOCIETA’ E ISTITUZIONI  

Pal. Giuliari, Via dell’Artigliere, 8 
Direttore: Prof. Francesco Vecchiato tel. 045 8028481 
  fax 045 8028765 
Segretario di Dipartimento tel. 045 8028767 
  milena.zanardi@univr.it 

 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 

Pal. Lettere, Via S. Francesco 22 
Direttore: Prof. Mario Longo tel. 045 8028142 
  fax 045 8010379 
Segretario di Dipartimento tel. 045 8028555 
  rita.cascio@univr.it 
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DIPARTIMENTO DI GERMANISTICA E SLAVISTICA  
piano terra, Pal. Lingue, Via S. Francesco 22/Lungadige P.ta Vittoria 41 
Direttore: Prof. Giovanna Massariello tel. 045 8028328/8010 
Segreteria tel. 045 8028413/8597 - fax 045 8028576 
  rosanna.caramazza@univr.it, katia.olivati@univr.it 
Segretario di Dipartimento tel. 045 8028011 
  gabriella.vinco@univr.it 

 
DIPARTIMENTO DI ROMANISTICA 

2° piano,  Pal. di Lingue, Lungadige P.ta Vittoria 41 
Direttore: Prof. Franco Piva (dal 1 ottobre 2006) tel. 045 8028798/8507 
Segreteria tel. 045 8028321  - fax 045 8028320 
  marco.fresolone@univr.it 
Segretario di Dipartimento tel. 045 8028077 
  alberto.cera@univr.it 
Biblioteca di Dipartimento tel. 045 8028446 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
Palazzo Zorzi, Lungadige P.ta Vittoria, 17 
Direttore: Prof. Agostino Portera tel. 045 8028397 
Segreteria tel. 045 8028053 - fax 045 8028039 
Segretario di Dipartimento tel. 045 8028192 
  carla.farinazzo@univr.it 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI 
Via Carlo Montanari, 9 
Direttore: Prof. Daniele Corletto tel. 045 8028806 
Segreteria tel. 045 8028806  - fax 045 8028825 
  segreteria.dsg@univr.it 
   
Segretario di Dipartimento tel. 045 8028867 
  annapaola.destefani@univr.it 
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13.6 BIBLIOTECA CENTRALIZZATA  
“A. Frinzi” 

 
Offre servizi atti a soddisfare le esigenze di ricerca e didattica 
relativamente alle discipline umanistiche, economiche e giuridiche 
dell’Ateneo veronese, attraverso strumenti bibliografici su supporto 
cartaceo ed elettronico costantemente aggiornati. 
Situata nell’ex Chiesa di San Francesco, in Via San Francesco 20. 
 
Orario di apertura: lunedì – venerdì,  8.15 – 23.45 
 sabato e domenica,  8.15 – 19.45 
 agosto e festività accademiche  8.15 – 13.45 
 
Direttrice: Dott.ssa Daniela Brunelli  
Direzione tel. 045 8028453 
 fax 045 8028461 
 direzione.frinzi@univr.it 
 
Segreteria amministrativa tel. 045 8028454 - 045 8028461 
 fax 045 8028461 
 segreteria.frinzi@univr.it 
 
Area catalogazione tel. 045 8028482, 045 8028455 
 tel. 045 8028604 
 catalogazione.frinzi@univr.it 
 
Sito  www.univr.it/ biblioteche 
 
Al patrimonio documentario della biblioteca si può accedere attraverso il 
catalogo elettronico, sotto la voce Catalogo collettivo di Ateneo (OPAC). 

 
 

SERVIZIO AL PUBBLICO 
 

Emeroteca (piano interrato) tel. 045 8028541 
 riviste.frinzi@univr.it 
Con i suoi 104 posti a sedere, consente agli utenti la fruizione diretta 
di oltre 2000 riviste a scaffale aperto. 
 
 
Sala di consultazione (2° piano) 
Può accogliere circa 300 utenti, e ospita una pregevole raccolta di 
opere di consultazione fondamentali per la ricerca, quali dizionari, 
enciclopedie, bibliografie. 
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Sala di lettura (piano terra) 
Sono a disposizione degli utenti 80 posti a sedere e 10 postazioni di 
ricerca sul catalogo collettivo dell’Ateneo veronese. 
 
 
Prestito e consultazione (1° piano)  tel. 045 8028458 
 prestito.frinzi@univr.it 
Il servizio fornisce a prestito o in consultazione il materiale librario 
non accessibile a scaffale aperto. 
 
 
Prestito interbibliotecario (1° piano)  tel. 045 8028463 
 interbiblio.frinzi@univr.it 
Il servizio fornisce agli utenti il prestito o la riproduzione (fotocopie, 
microfilm) di documenti non posseduti dalla biblioteca Frinzi, ma 
reperibili presso altre biblioteche italiane e straniere. 
Orario di apertura: lunedì – venerdì, 8.30 – 13  e  15 - 18 
  sabato e agosto,  8.30 – 13.45 
 
 
Banche dati e micrografie (1° piano) tel. 045 8028460 
 banchedati.frinzi@univr.it 
Il servizio, dotato di una decina di postazioni di ricerca, fornisce 
assistenza per la consultazione di banche dati, periodici elettronici e 
microforme. Offre, inoltre, l’opportunità di effettuare ricerche 
bibliografiche autonome o con l’ausilio di personale specializzato.  
Orario di apertura: lunedì – venerdì, 8.30 – 13  e  15 - 18 
  sabato e agosto, 8.30 – 13.45 
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13.7 CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
 

Il CLA è un centro di servizi finalizzati all'insegnamento e 
all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti di tutte le 
Facoltà dell’Ateneo. L’attività del CLA si svolge nel piano interrato del 
Nuovo Palazzo di Lettere, Via San Francesco 22, con impiego di avanzati 
strumenti audiovisivi, laboratori linguistici, postazioni multimediali e 
applicazioni per l’autoapprendimento. 
Gli Insegnamenti linguistici attivati, anche con esercitazioni frontali, 
sono: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, ai livelli di 
competenza A1, A2, B1, B2, C1, C2. Inoltre, sono attivati per Neogreco 
un laboratorio video e un laboratorio linguistico, e per Italiano corsi di 
Lingua per studenti Socrates Erasmus e per studenti esterni. 

 
 

Segreteria  tel. 045 8028704 
 fax 045 8028705 
 segreteria.cla@univr.it 
 

Referenti:  Elena Romagnoli 
 Cinzia Giriolo  
 
Orario di apertura: lunedì – venerdì,  10.30 – 14 
  lunedì – giovedì,  15 – 16.30 
   
 
Studi dei Lettori e dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) 
Inglese  tel. 045 8028706 
Francese e Russo tel. 045 8028709 
Tedesco  tel. 045 8028707 
Spagnolo  tel. 045 8028708 

 
 

Laboratori multimediale, video e linguistico tel. 045 8028710 
Orario di apertura:  lunedì – venerdì,  8 – 18 
 
 
Ufficio Testing tel. 045 8028128 
Orario di apertura:  lunedì – giovedì,  9.30 – 12.00 (suscettibile a variazione)
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Parte 14 
 

 

DOCENTI DELLA FACOLTÀ 
 

 
 

Per gli orari di ricevimento dei docenti, 
si invitano gli studenti a consultare: 

♦ il sito web, 
♦ le bacheche della Facoltà, 

 
 
 
14.1 DOCENTI DI RUOLO 
 
Birgit ALBER Prof. Associato L-LIN/14 
Dip. Germanistica e Slavistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
birgit.alber@univr.it  tel. 045 8028490 
 
Stefano ALOE Prof. aggregato L-LIN/21 
Dip. Germanistica e Slavistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
stefano.aloe@univr.it  tel. 045 8028409 
 
Paola AMBROSI Prof. Associato L-LIN/05 
Dip. Romanistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
paola.ambrosi@univr.it  tel.045 8028466 
  
Anna Maria BABBI Prof. Associato L-FIL-LET/09 
Dip. Romanistica 2° piano, Pal. di Lingue 
annamaria.babbi@univr.it  tel. 045 8028325 
 
Maria Cecilia BARBETTA Prof. aggregato M-FIL/06 
Dip. Filosofia Chiostro Storia Economica 
mariacecilia.barbetta@univr.it  tel. 045 8028332 
 
Lidia BARTOLUCCI Prof. aggregato L-FIL-LET/09 
Dip. Romanistica 2° piano, Pal. di Lingue 
lidia.bartolucci@univr.it tel. 045 8028325 
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Chiara BATTISTI Prof. aggregato L-LIN/10 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
chiara.battisti@univr.it tel. 045 8028410 
 
Raffaella BERTAZZOLI Prof. Ordinario L-FIL-LET/14 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
raffaella.bertazzoli@univr.it  tel. 045 8028331 
 
Camilla BETTONI Prof. Ordinario L-LIN/02 
Dip. Germanistica e Slavistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
camilla.bettoni@univr.it  tel. 045 8028490 
 
Yvonne BEZRUCKA Prof. Associato L-LIN/10 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
yvonne.bezrucka@univr.it tel. 045 8028317 
 
Massimo BIANCA Prof. Associato IUS/04 
Dip. di Studi Giuridici mezzanino, Pal. Aule di Lingue 
massimo.bianca@univr.it tel. 045 8028406 
 
Maria Teresa BINDELLA Prof. Ordinario L-LIN/10 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
mariateresa.bindella@univr.it tel. 045 8028701 
  (fuori ruolo dal 1 novembre 2006) 
 
Anna BOGNOLO Prof. Ordinario L-LIN/05 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
anna.bognolo@univr.it tel. 045 8028468 
  
Sergio BONAZZA Prof. Ordinario L-LIN/21 
Dip. Germanistica e Slavistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
sergio.bonazza@univr.it  tel. 045 8028409
 (in congedo dal 1 ottobre 2006) 

 
Walter BUSCH  Prof. Ordinario L-LIN/13 
Dip. Germanistica e Slavistica  piano terra, Pal. di Lingue 
walter.busch@univr.it  tel. 045 8028311 
 
Roberto CAGLIERO Prof. Associato L-LIN/12 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
roberto.cagliero@univr.it tel. 045 8028467 
 
Lisanna CALVI Prof. aggregato L-LIN/10 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
lisanna.calvi@univr.it tel. 045 8028728 
 (in servizio dal 1 ottobre 2006) 
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Daniela CARPI Prof. Ordinario L-LIN/10 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
daniela.carpi@univr.it  tel. 045 8028410 
 
Maria Adele CIPOLLA  Prof. Ordinario L-FIL-LET/15 
Dip. Germanistica e Slavistica  piano terra, Pal. di Lingue 
adele.cipolla@univr.it  tel. 045 8028314 
 
Laura COLOMBO Prof. aggregato L-LIN/03 
Dip. Romanistica 1°piano, Pal. vecchio di Lettere 
laura.colombo@univr.it tel. 045 8028322 
 
Alessandra CONCARO Prof. Associato IUS/09 
Dip. Diritto dell’Economia mezzanino, Pal. Aule di Lingue 
alessandra.concaro@univr.it tel. 045 8028406 
 
Francesca DALLE PEZZE Prof. aggregato L-LIN/07 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
francesca.dallepezze@univr.it tel. 045 8028327 
 
Serena DAL MASO Ricercatore  L-LIN/01 
Dip. Germanistica e Slavistica piano terra, Pal. di Lingue 
serena.dalmaso@univr.it  tel. 045 8028328 
 (in servizio dal 1 ottobre 2006) 
 
Cinzia DE LOTTO Prof. Associato L-LIN/21 
Dip. Germanistica e Slavistica mezzanino, Pal. Aule di Lingue 
cinzia.delotto@univr.it tel. 045 8028405 
  
Marta DEGANI Prof. aggregato L-LIN/12 
Dip. Anglistica 2°piano, Pal. di Lingue 
marta.degani@univr.it tel. 045 8028728 
 
Rita DI GIUSEPPE Prof. aggregato L-LIN/10 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
rita.digiuseppe@univr.it tel. 045 8028347 
 
Nadia EBANI Prof. Ordinario L-FIL-LET/10 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
nadia.ebani@univr.it tel. 045 8028329 
 
Maria Luisa FERRARI Prof. aggregato M-STO/04 
Dip. Economie, Società e Istituzioni Chiostro Storia Economica 
marialuisa.ferrari@univr.it  tel. 045 8028532 
 
Fabio FORNER Prof. aggregato L-FIL-LET/10 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
fabio.forner @univr.it  tel. 045 8028194 
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Giorgio FOSSALUZZA Prof. Associato L-ART/02 
Dip. Romanistica 2° piano, Pal. di Lingue 
giorgio.fossaluzza@univr.it  tel. 045 8028323 
 
Cesare GAGLIARDI Prof. Ordinario L-LIN/12 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
cesare.gagliardi@univr.it  tel. 045 8028540 
 
Antonella GALLO Prof. aggregato L-LIN/05 
Dip. Romanistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
antonella.gallo@univr.it tel. 045 8028466 
 
Felice GAMBIN Prof. aggregato L-LIN/05 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
felice.gambin@univr.it tel. 045 8028571 
 
Stefano GENETTI Prof. Associato L-LIN/03 
Dip. Romanistica 2° piano, Pal. di Lingue 
stefano.genetti@univr.it  tel. 045 8028412 
 
Anna GIAUFRET Prof. aggregato L-LIN/04 
Dip. Romanistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
anna.giaufret@univr.it tel. 045 8028408 
   
Rosanna GORRIS Prof. Ordinario L-LIN/03 
Dip. Romanistica 2° piano, Pal. di Lingue 
rosanna.gorris@univr.it tel. 045 8028324 
 
Maria Cecilia GRAÑA Prof. Associato L-LIN/06 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
cecilia.grana@univr.it tel. 045 8028468 
 
Carla Maria GULOTTA Prof. Associato IUS/13 
Dip. Studi Giuridici mezzanino, Pal. Aule di Lingue 
carla.gulotta@univr.it tel. 045 8028406 
 
Peter KOFLER  Prof. Associato L-LIN/13 
Dip. Germanistica e Slavistica  piano terra, Pal. di Lingue 
peter.kofler@univr.it tel. 045 8028478 

(in congedo dal 1 ottobre 2006) 
 
Regina Grazia LANA ZARDINI Prof. Associato L-LIN/03 
Dip. Romanistica 2° piano, Pal. di Lingue 
grazia.lana@univr.it tel. 045 8028324 
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Arturo LARCATI Prof. aggregato L-LIN/13 
Dip. Germanistica e Slavistica  piano terra, Pal. di Lingue 
arturo.larcati@univr.it tel. 045 8028312 
 (in servizio dal 1 ottobre 2006) 
 
Pierluigi LIGAS Prof. Associato L-LIN/04 
Dip. Romanistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
pierluigi.ligas@univr.it tel. 045 8028408 
 
Elmar LOCHER  Prof. Associato L-LIN/13 
Dip. Germanistica e Slavistica  piano terra, Pal. di Lingue 
elmar.locher@univr.it tel. 045 8028311 
 
Silvia LONGHI Prof. Ordinario L-FIL-LET/10 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
silvia.longhi@univr.it tel. 045 8028329 
 
Gian Paolo MARCHI Prof. Ordinario L-FIL-LET/10 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
gianpaolo.marchi@univr.it  tel. 045 8028194-8530 
 
Caterina MARTINELLI Prof. aggregato M-GGR/02 
Dip. Economie, Società e Istituzioni 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
caterina.martinelli@univr.it tel. 045 8028663 
 
Giovanna MASSARIELLO Prof. Ordinario L-LIN/01 
Dip. Germanistica e Slavistica piano terra, Pal. di Lingue 
giovanna.massariello@univr.it  tel. 045 8028328-8010 
 
Silvia MONTI Prof. Ordinario L-LIN/05 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
silvia.monti@univr.it  tel. 045 8028326 

(in congedo dal 1 ottobre 2006) 
 
Maria Carmen NAVARRO Prof. Associato L-LIN/07 
Dip. Romanistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
carmen.navarro@univr.it tel. 045 8028598 
 
Paolo PELLEGRINI Prof. aggregato L-FIL-LET/13 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
paolo.pellegrini@univr.it  tel. 045 8028330 
 
Paola PERAZZOLO Prof. aggregato L-LIN/03 
Dip. Romanistica 2° piano, Pal. di Lingue 
paola.perazzolo@univr.it tel. 045 8028412 
 (in servizio dal 1 ottobre 2006) 
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Annalisa PES Prof. aggregato L-LIN/10 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
annalisa.pes@univr.it tel. 045 8028580 
 
Sergio PESCATORI Prof. Associato L-LIN/21 
Dip. Germanistica e Slavistica mezzanino, Pal. Aule di Lingue 
sergio.pescatori@univr.it  tel. 045 8028405 
 
Arnaldo PETTERLINI Prof. Ordinario M-FIL/04 
Dip. Filosofia Chiostro Storia economica 
arnaldo.petterlini@univr.it tel. 045 8028332 
 
Franco PIVA Prof. Ordinario L-LIN/03 
Dip. Romanistica 2° piano, Pal. di Lingue 
franco.piva@univr.it tel. 045 8028798-8507 
 
Stefan RABANUS  Prof. aggregato L-LIN/14 
Dip. Germanistica e Slavistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
stefan.rabanus@univr.it tel. 045 8028315 
 
Angelo RIGHETTI Prof. Ordinario L-LIN/10 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
angelo.righetti@univr.it  tel. 045 8028318 
 
Claudia ROBIGLIO RIZZO Prof. Ordinario M-GGR/02 
Dip. Economie, Società e Istituzioni 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
claudia.robiglio@univr.it tel. 045 8028100 
 
Rosa Maria RODRIGUEZ ABELLA Prof. aggregato L-LIN/07 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
rosa.rodriguez@univr.it tel. 045 8028571 
 
Massimo SALGARO  Prof. aggregato L-LIN/13 
Dip. Germanistica e Slavistica piano terra,  Pal. di Lingue   
massimo.salgaro@univr.it tel. 045 8028312 
  
Carla SASSI Prof. Associato L-LIN/10 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
carla.sassi@univr.it tel. 045 8028317 
 
Emanuela SCARPA Prof. Associato L-FIL-LET/10 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
emanuela.scarpa@univr.it tel. 045 8028331 
 (in congedo dal 1 ottobre 2006) 
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Isolde SCHIFFERMÜLLER  Prof. Associato L-LIN/13 
Dip. Germanistica e Slavistica  piano terra, Pal. di Lingue 
ischifferm@univr.it tel. 045 8028478 
   
Rita SEVERI Prof. aggregato L-LIN/10 
Dip. Economie, Soc. e Istituzioni mezzanino, Pal. Aule di Lingue 
rita.severi@univr.it  tel. 045 8028579 
 
Giovanna SIEDINA Prof. aggregato L-LIN/21 
Dip. Germanistica e Slavistica  mezzanino, Pal. Aule di Lingue 
giovanna.siedina@univr.it tel. 045 8028405 
 
Francesca SIMEONI Prof. aggregato SECS-P/08 
Dip. Economia Aziendale 3° piano, Pal. di Economia 
francesca.simeoni@univr.it tel. 045 8028160 
 
Sandro STANZANI Prof. Associato SPS/08 
Dip. Scienze dell’Educazione 3° p., L.ge P.ta Vittoria – 2° p., Pal. Lingue 
sandro.stanzani@univr.it tel. 045 8028649-8323 
 
Cristina STEVANONI Prof. Associato L-LIN/20 
Dip. Germanistica e Slavistica  piano terra, Pal. di Lingue 
cristina.stevanoni@univr.it  tel. 045 8028348 
 
Bianca TAROZZI Prof. Ordinario L-LIN/11 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
bianca.tarozzi@univr.it  tel. 045 8028467 
 
Federico TESTA Prof. Ordinario SECS-P/08 
Dip. Economia Aziendale 2° piano, Pal. di Economia 
federico.testa@univr.it tel. 045 8028221 

(in aspettativa per mandato parlamentare da aprile 2006) 
 
Alessandra TOMASELLI Prof. Ordinario L-LIN/14 
Dip. Germanistica e Slavistica 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
alessandra.tomaselli@univr.it  tel. 045 8028315 
 
Marta UGOLINI Prof. Ordinario SECS-P/08 
Dip. Economia Aziendale 3° p., Pal. Economia – mezzanino Pal. Lingue 
marta.ugolini@univr.it  tel. 045 8028126 
 
Francesco VECCHIATO Prof. Ordinario M-STO/04 
Dip. Economie, Società e Istituzioni 1° piano, Pal. vecchio di Lettere  
francesco.vecchiato@univr.it  tel. 045 8028481 
 
Corrado VIOLA Prof. Associato L-FIL-LET/10 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
corrado.viola@univr.it  tel. 045 8028194 
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Michelangelo ZACCARELLO Prof. Associato L-FIL-LET/13 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
michelangelo.zaccarello@univr.it  tel. 045 8028330 
 
Anna ZANFEI Prof. aggregato L-LIN/12 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
anna.zanfei@univr.it  tel. 045 8028347 
 
Andrea ZINATO Prof. Associato L-LIN/05 
Dip. Romanistica 3° piano, Pal. di Lingue 
andrea.zinato@univr.it  tel. 045 8028327 
 
Susanna ZINATO Prof. Associato L-LIN/10 
Dip. Anglistica 1° piano, Pal. di Lingue 
susanna.zinat o@univr.it  tel. 045 8028728 
 
 
 

14.2 DOCENTI IN CONGEDO  
 PER L'A.A. 2006-07 

 
Sergio BONAZZA 
Peter KOFLER 

Silvia MONTI 

Emanuela SCARPA 
 
 
 

14.3 PROFESSORI SUPPLENTI 
 
Silvia CANTELE Prof. aggregato SECS-P/07 
Dip. Economia Aziendale 2° piano, Pal. di Economia 
silvia.cantele@univr.it tel. 045 8028168 
(Lettura e analisi del bilancio, Metodologie e determinaz. q.tative d’azienda) 
 
 
 

14.4 PROFESSORI A CONTRATTO 
 
Lucia NAZZARO  mezzanino, Pal. Aule Lingue 
(Economia delle aziende a vocazione internazionale) tel. 045 802 8406 
(Economia e gestione delle imprese nei mercati internazionali) 
 
Matteo PELLIZZARI mezzanino, Pal. Aule Lingue  
(Economia delle aziende turistiche e culturali)  tel. 045 802 8406 
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Antonella TOFFALI mezzanino, Pal. Aule Lingue  
(Economia e gestione delle aziende turistiche e culturali)   tel. 045 802 8406 
 
Alberto PRANDI 2° piano, Pal. di Lingue 
(Storia e Tecnica della Fotografia) tel. 045 8028323 
alberto.prandi@lingue.univr.it 
 
 
 

14.5 LETTORI MINISTERIALI 
 
Mireille BRANGE’ 2° piano, Pal. di Lingue 
Lettore ministeriale di Lingua francese  tel. 045 8028412 
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Parte 15 
 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 
 
15.1 AREA ORIENTAMENTO ALLO STUDIO 
  

Fornisce informazioni sui corsi attivati e in fase di attivazione.  
Piano terra, Chiostro di San Francesco, Via San Francesco 22. 
Responsabile: Dott. Maurizio Tassi maurizio.tassi@univr.it 

tel. 045 8028588, fax 045 8028396 
 orientamento@univr.it 

 
Orario di apertura:  lunedì – venerdì,  10 – 13 
Sito www.univr.it/orientamento 

 
 
 

SERVIZIO ACCOGLIENZA STUDENTI 
 

Funziona nel periodo estivo e fornisce informazioni utili, in vista della 
presentazione ai corsi ad accesso programmato e 
dell’immatricolazione. 
Piano terra, Chiostro di San Francesco, Via San Francesco 22 (presso 
l’Area Orientamento allo Studio). 
Responsabile: Dott. Maurizio Tassi maurizio.tassi@univr.it 
 tel. 045 8028588,  fax 045 8028396 
 orientamento@univr.it 
 
Orario di apertura: 
19 luglio – 8 settembre: lunedì – venerdì,  9.00 – 13.00 
11 settembre – 31 ottobre: martedì, mercoledì, giovedì,  9.00 – 16.30 
 lunedì e venerdì,  9.00 – 13.00 
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15.2 AREA STAGE E TIROCINI 
 

Promuove e gestisce stage in Italia e all’estero presso aziende e enti 
pubblici. Realizza progetti per l'inserimento dei neolaureati in strutture 
produttive e organizza giornate di incontro tra università e aziende 
tramite specifici seminari e career days. 
Piano terra, Chiostro di San Francesco, Via San Francesco 22. 
Responsabile: Dott.ssa Cristina Spinella  
 tel. 045 8028787, 045 8028287, fax 04 58028484 
 stage@univr.it 

Orario di apertura:  lunedì – venerdì,  10 – 13 
 
 
 

15.3 ASSOCIAZIONE STUDENTESCA 
ERASMUS 

 
Inserisce nella realtà veronese gli studenti stranieri con borse di studio 
in particolare nell’ambito del Progetto Erasmus Socrates, fornendo 
informazioni di carattere pratico e organizzando attività culturali e 
ricreative. Promuove inoltre il progetto Erasmus Socrates presso gli 
studenti italiani, mirando alla formazione dello «studente europeo». 
Atrio della Facoltà di Lingue, di fronte all’aula T.6. 
sito web: www.aseverona.it tel. 045 8028746 
 aseverona@yahoo.com, ase@univr.it 
Orario di apertura:  lunedì e giovedì,  10 –13 

 
 
 

15.4 AULE DI INFORMATICA 
 

Gli studenti hanno a disposizione 4 aule di informatica: 

piano terra del Palazzo di Lingue 
- aula T.9, con 25 PC IBM compatibili  tel 045 8028513 

seminterrato del Polo Zanotto 
- aula S.1, con 44 PC IBM compatibili tel. 045 8028152 
- aula S.2, con 19 Apple Macintosh tel 045 8028153 
- aula S.3, con 29 Apple Macintosh tel 045 8028153 
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15.5 COLLABORAZIONE DI LAVORO 
STUDENTI (150 ORE) 

 
L’Ateneo veronese finanzia, di norma, borse di studio per studenti, che 
vogliano collaborare, a tempo parziale, con le strutture delle Facoltà e 
dell’Amministrazione centrale.   
Le domande vanno presentate via internet e in formato cartaceo entro il 
5 novembre 2006 (www.univr.it/150ore). 
Per informazioni, contattare l’Ufficio Diritto allo Studio, Via Vipacco, 7 
(traversa di Via San Francesco). 

dirstud.dottorato@univr.it 
Orario di apertura:  lunedì – venerdì,  10 – 13 tel. 045 8028711 

 
 
 

15.6 COMMISSIONE PER L’HANDICAP 
 

Composta da docenti e personale non docente delle Facoltà, aiuta a 
risolvere i problemi degli studenti disabili. 
Responsabile: Prof. Francesco Larocca franco.larocca@univr.it 
 tel. 045 8028769 
Per un supporto didattico durante la permanenza universitaria gli 
studenti disabili possono riferirsi al Centro Disabili di Ateneo, adiacente 
alla Portineria della Facoltà di Lingue e Lettere. 
 tel. fax 045 8028786 
 centro.disabili@univr.it 
 
Il referente della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere è il prof. 
Massimo Bianca. 

 
 
 

15.7 ESU – A.R.D.S.U. 
 

L'Esu (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) 
coordina e gestisce i servizi diretti allo studente, in particolare il servizio 
mensa e il servizio alloggi.  
Via dell’Artigliere, 9  tel. 045 8052811, fax 045 8052840 
 sito web: www.esu.vr.it 

Per informazioni sulle condizioni necessarie per accedere ai diversi 
benefici, rivolgersi all’Ufficio Assistenza – URP.  
 tel. 045 8052831 
  tel. 045 8052832 (alloggi) 
Orario di apertura:  lunedì – venerdì,  9 – 13 
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15.8 PORTINERIE 
 

Palazzo di Lingue e Lettere tel. 045 8028310, 045 8028557 
Polo Zanotto tel. 045 8028103 

 
 
 

15.9 SITO INTERNET 
 

Il sito www.univr.it è ragionevolmente completo e viene aggiornato 
continuamente. Si consiglia gli studenti di consultarlo avendo cura di 
controllare le date di aggiornamento delle singole informazioni. 

 
 
 

15.10 UFFICIO RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 
Coordina e promuove programmi di istruzione, formazione e ricerca, 
focalizzando l’attenzione su alcune attività, quali la mobilità 
studentesca e dei docenti, gli accordi di cooperazione interuniversitaria, 
la ricerca internazionale. In particolare, promuove il Programma 
Socrates Erasmus e il Progetto Leonardo da Vinci (coordinato 
dall'Università di Trento). Inoltre, segue la fase di promozione, 
coordinamento e sostegno finanziario delle iniziative di cooperazione 
internazionale, e diffonde informazioni su borse di studio per l'estero 
bandite da Università e organizzazioni di Paesi stranieri attraverso il 
Ministero degli Affari Esteri.  
Piano terra, Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere, 8. 
 tel. 045 8028596,  fax 045 8028411 
 relazioni.internazionali@univr.it 
Orario di apertura:  lunedì, mercoledì, venerdì,  10 – 13 

 
 
 

15.11 CORSI INTENSIVI – SEDE STACCATA 
DI CANAZEI 

 
Nel periodo estivo e invernale vengono attivati dei corsi intensivi di 
insegnamento presso la sede staccata situata nel Comune di Canazei 
(Alba di Canazei) in provincia di Trento. 
E’ richiesta la frequenza obbligatoria degli studenti, che possono 
iscriversi e frequentare fino a due insegnamenti. Per ogni insegnamento 
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è prevista una didattica di non meno di 2 ore di lezione al giorno per 
almeno 10 giorni.  
Il corso si conclude con una prova di accertamento utile ai fini 
dell’esame di profitto della sessione successiva. 

 
 
 

15.12 RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI 
DI LINGUE 

 
Presso l’atrio antistante l’aula T.4, si trova l’Ufficio Studenti, dove è 
possibile trovare i rappresentanti nei vari Consigli e organismi 
universitari (Consiglio degli Studenti, Consiglio di Facoltà, Consiglio di 
Corso di Laurea, etc.) 
Ai rappresentanti degli studenti possono essere segnalate le più diverse 
esigenze, anche al fine di individuarne la soluzione più idonea 
all’interno di un quadro più generale dei servizi agli studenti:  

 
studenti.lingue@univr.it 

 
La rappresentanza degli studenti sarà composta (a partire dal 1 
ottobre 2006): 
Ø nel Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere da 

Martino Bertolin, Elisa Festi, Giuseppe Garozzo, Elena Lanzetta, 
Silvia Marcati, Giulia Morselli, Federica Peripolli; 

Ø nel Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
da Martino Bertolin, Elisa Festi, Nicola Gasparoni. 
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Parte 16 
 

 

NORME RELATIVE AGLI 
INSEGNAMENTI 

 
 
 

16.1 NORME COMUNI  
 

♦ Nell’intestazione di ogni programma sono riportati i seguenti dati: 
titolo dell’Insegnamento, corso o corsi di laurea in cui è previsto, 
Settore Scientifico Disciplinare di afferenza (SSD), numero di CFU, 
numero di ore di insegnamento previste, nome del docente titolare 
del corso. 
 

♦ Il programma può essere strutturato in moduli o in parti. Un singolo 
MODULO di insegnamento (che prevede un minimo di 3 CFU) può 
essere oggetto di esame, e sarà registrato come tale; la strutturazione 
in PARTI, al contrario, implica che  l’esame verta sul programma 
completo. 
 

♦ Lo studente può sostenere a scelta libera (CFU tipologia D) qualsiasi 
corso di insegnamento o modulo di ins egnamento offerto dalla 
Facoltà. 
Per i CFU di tipologia D (a scelta libera), quindi, lo studente è libero 
di scegliere tra tutti gli Insegnamenti o moduli di insegnamenti, 
indipendentemente dai corsi di laurea per i quali sono obbligatori. 
 

♦ Nel caso in cui un insegnamento con lo stesso titolo sia indicato per 
corsi di laurea diversi o per gruppi di studenti diversi (con 
curriculum diverso, numero di matricola pari o dispari, o con 
cognome che inizia per lettera dell'alfabeto diversa),  

 
 

NON SONO AMMESSI CAMBIAMENTI DI CORSO 
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Il cambiamento può essere effettuato solo se l’insegnamento è 
impartito dallo stesso docente con lo stesso programma e la stessa 
denominazione, purché  

a) lo studente sia anche lavoratore e lo possa documentare,  
b) ne faccia domanda scritta al Presidente del Corso di Laurea, 

entro le prime due settimane del corso,  
c) documenti che almeno due terzi delle lezioni si svolgono in 

orario incompatibile con quello di lavoro. 
 
 

16.2 PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI 
 

I programmi degli insegnamenti sono disponibili sul sito web di Facoltà, 
sotto il singolo insegnamento (alla voce Offerta formativa → Corso di 
laurea → Insegnamenti). 
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16.3 DISTRIBUZIONE DEGLI 
INSEGNAMENTI PER SEMESTRE  

 
 

SEMESTRE 1 
  
 

- Lineamenti di diritto commerciale e della 
concorrenza (Tur) 

- Lineamenti di diritto commerciale e 
dell’impresa (CInt) 

- Economia e gestione delle imprese (Tur) 
- Economia e gestione delle imprese (CInt) 
- Economia delle aziende a vocazione 

internazionale  (RCInt) 
- Filologia italiana 
- Filologia romanza LS 
- Filologia slava  
- Filologia slava LS 
- Filosofia teoretica 
- Geografia 
- Glottologia LS 
- Letteratura austriaca 
- Letteratura austriaca LS 
- Letteratura dei paesi di lingua inglese  
- Letteratura francese 2 (classe 3) 
- Letteratura francese 2 (classe 11) 
- Letteratura francese 3 (classe 3) 
- Letteratura francese 3 (classe 11) 
- Letteratura inglese 2 (classe 3  Tur) 
- Letteratura inglese 2 (classe 3  CInt) 
- Letteratura inglese 2 (classe 11) 
- Letteratura inglese 3 (classe 11) 
- Letteratura inglese 2 LS 
- Letteratura italiana (classe 3  A-E) 
- Letteratura italiana (classe 3  F-O) 
- Letteratura italiana (classe 3  P-Z) 
- Letteratura italiana (classe 11) 
- Letteratura italiana 1 (Ed) 
- Letteratura italiana 2 (Ed) 
- Letteratura russa 2 
- Letteratura spagnola 2 (classe 3) 
- Letteratura spagnola 2 (classe 11) 
- Letteratura spagnola 3 (classe 3) 
- Letteratura spagnola 3 (classe 11) 
- Letteratura spagnola 1 LS 
- Letteratura spagnola 2 LS 
- Letteratura tedesca 2 (classe 3) 
- Letteratura tedesca 2 (classe 11) 
- Letteratura tedesca 3 
- Letterature comparate 1 
- Letterature comparate 2 
- Letterature comparate LS 

- Letterature francofone 
- Lingua e letteratura neogreca 
- Lingua francese 1 
- Lingua francese 1 LS 
- Lingua inglese 1 (classe 3  A-E  Tur-CInt) 
- Lingua inglese 1 (classe 3  F-O  Tur-CInt) 
- Lingua inglese 1 (classe 3  P-Z   Tur-CInt) 
- Lingua inglese 1 (classe 11) 
- Lingua inglese 3 (classe 3) 
- Lingua inglese 3 (classe 11) 
- Lingua inglese 1 LS 
- Lingua italiana (Tur) 
- Lingua italiana (CInt) 
- Lingua russa 1 
- Lingua russa 3 
- Lingua russa 1 LS 
- Lingua russa 2 LS 
- Lingua spagnola 1 (classe 3  Tur) 
- Lingua spagnola 1 (classe 3  CInt) 
- Lingua spagnola 1 (classe 11) 
- Lingua tedesca 1 (classe 3  Tur) 
- Lingua tedesca 1 (classe 3  CInt) 
- Lingua tedesca 1 (classe 11) 
- Lingua tedesca 1 LS (classe 42S) 
- Lingua tedesca 2 LS (classe 42S) 
- Lingua tedesca 1 LS (classe 43S) 
- Lingua tedesca 2 LS (classe 43S) 
- Lingue e letterature angloamericane 
- Lingue e letterature ispanoamericane 
- Linguistica francese 
- Linguistica russa 
- Marketing (MT) 
- Sociologia dei processi culturali (Tur) 
- Storia contemporanea (classe 3  Tur) 
- Storia contemporanea (LLS – L&D ) 
- Storia della filosofia (Ed - L&D) 
- Storia del libro e dell’editoria 
- Storia della lingua inglese  
- Storia della lingua russa 
- Storia della lingua spagnola 
- Storia della tradizione manoscritta 
- Storia dell’illustrazione 
- Teoria e tecnica della comunicazione (CInt) 
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INSEGNAMENTI SPECIALISTICI E MUTUAZIONI  
DA ALTRE FACOLTÀ 

(1° semestre) 
 
 

 
MUTUAZIONI PER LAUREE TRIENNALI 

- FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO (prof.ssa C. Zamboni – mutuazione da Facoltà di Lettere) 

- STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (p, 1) + integrazione (prof. A. Girardi – mutuazione da 
Facoltà di Lettere) 

 
 
MUTUAZIONI PER LAUREE SPECIALISTICHE 

- CORSO TUTORIALE DI LATINO PER PRINCIPIANTI (prof.ssa M.G. Rossetti – mutuazione da 
Facoltà di Lettere) 

- LETTERATURA GRECA A (i) (prof. G. Avezzù – mutuazione da Facoltà di Lettere)  

- LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA – SC (i) (per Filosofia della scienza - prof. P. Giaretta – 
mutuazione da Facoltà di Lettere) 

- PROPEDEUTICA FILOSOFICA (prof. G. Erle – mutuazione da Facoltà di Lettere) 

- PSICOLOGIA DEGLI ATTEGGIAMENTI E DELLE OPINIONI (per Psicologia sociale  - prof.ssa M. 
Pedrazza – mutuazione da Facoltà  Scienze della Formazione) 

- PSICOLOGIA GENERALE - FI (i) (prof. U. Savardi – mutuazione da Facoltà di Lettere) 

- STORIA DELLA LINGUA ITALIANA - LT (i) (prof. A. Girardi – mutuazione da Facoltà di Lettere) 

- STORIA DELLA TRADIZIONE CLASSICA (i) e (p) (prof. F. Donadi – mutuazione da Facoltà di 
Lettere)  

- STORIA E CRITICA DEL CINEMA - LT (i) (prof. M. Guidorizzi – mutuazione da Facoltà di Lettere) 

 
 
INSEGNAMENTI SPECIALISTICI 

- LINGUISTICA INGLESE (prof.ssa R. Facchinetti – Facoltà di Scienze della Formazione) 
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SEMESTRE 2 
 
 

- Didatt. delle lingue straniere moderne 1 
- Didatt. delle lingue straniere moderne 2 
- Didatt. delle lingue straniere moderne LS 
- Diritto comunitario del turismo (Tur) 
- Diritto comunitario dell’impresa (CInt) 
- Diritto industriale e commercio 

internazionale  (RCInt) 
- Economia delle aziende turistiche e 

culturali (PTur) 
- Economia e gestione delle  imprese nei 

mercati internazionali (CInt) 
- Economia e gestione imprese turistiche 

(Tur) 
- Filologia germanica  
- Filologia germanica (seconda annualità) 
- Filologia germanica LS 
- Filologia romanza  
- Filologia romanza (seconda annualità) 
- Glottologia  
- Geografia economico-politica (CInt) 
- Geografia economico-turistica e 

organizzazione del territorio (Tur) 
- Geografia economico-turistica e 

organizzaz. del territorio avanzato (PTur) 
- Legislazione del turismo (MT  pari) 
- Legislazione del turismo (MT  dispari) 
- Letteratura francese 1 (classe 3) 
- Letteratura francese 1 (classe 11) 
- Letteratura francese 1 LS 
- Letteratura francese 2 LS 
- Letter. inglese 1 (classe 3  A-E  Tur-CInt) 
- Letter. inglese 1 (classe 3  F-O  Tur-CInt) 
- Letter. inglese 1 (classe 3  P-Z  Tur-CInt) 
- Letteratura inglese 1 (classe 11) 
- Letteratura inglese 3 (classe 3) 
- Letteratura inglese 1 LS  
- Letteratura italiana LS 
- Letteratura russa 1 
- Letteratura russa 3 
- Letteratura russa 1 LS 
- Letteratura russa 2 LS 
- Letteratura spagnola 1 (classe 3  Tur) 
- Letteratura spagnola 1 (classe 3  CInt) 
- Letteratura spagnola 1 (classe 11) 

- Letteratura tedesca 1 (classe 3 Tur-CInt) 
- Letteratura tedesca 1 (classe 11) 
- Letteratura tedesca 1 LS 
- Letteratura tedesca 2 LS 
- Letterature francofone LS 
- Lettura ed analisi del bilancio (RCInt) 
- Lingue e letterature ispanoamericane LS 
- Lingua francese 2 
- Lingua francese 3 
- Lingua francese 2 LS 
- Lingua inglese 2 (classe 3) 
- Lingua inglese 2 (classe 11) 
- Lingua inglese 2 LS 
- Lingua neogreca (terza lingua) 
- Lingua russa 2 
- Lingua spagnola 2 (classe 3) 
- Lingua spagnola 2 (classe 11) 
- Lingua spagnola 3 (classe 3) 
- Lingua spagnola 3 (classe 11) 
- Lingua spagnola 1 LS (classe 42S) 
- Lingua spagnola 2 LS (classe 42S) 
- Lingua spagnola 1 LS (classe 43S) 
- Lingua spagnola 2 LS (classe 43S) 
- Lingua tedesca 2 (classe 3) 
- Lingua tedesca 2 (classe 11) 
- Lingua tedesca 3 (classe 3) 
- Lingua tedesca 3 (classe 11) 
- Linguistica inglese 
- Linguistica generale 
- Linguistica spagnola 
- Linguistica tedesca 
- Management dei servizi (RCInt) 
- Marketing dei beni e dei servizi culturali 

(PTur) 
- Metodologie e determinazioni quantitative 

d’azienda (PTur) 
- Storia contemporanea e commerio 

internazionale (CInt)  
- Storia del commercio internazionale 

(RCInt) 
- Storia della filosofia (LLS – classe 3) 
- Storia della lingua francese  
- Storia della lingua tedesca 
- Storia dell’arte moderna 
- Storia e tecnica della fotografia 
- Storia e teoria della traduzione 
- Tutela della proprietà intellettuale  (PTur) 
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INSEGNAMENTI SPECIALISTICI E MUTUAZIONI  
DA ALTRE FACOLTÀ 

(2° semestre) 
 
 

 
MUTUAZIONI PER LAUREE TRIENNALI 

- STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (p, 2) + integrazione (prof. E. Leso – mutuazione da Facoltà 
di Lettere) 

 

MUTUAZIONI PER LAUREE SPECIALISTICHE 

- CIVILTA’ LETTERARIA GRECA (i) (per Letteratura greca – prof. G. Avezzù – mutuazione da 
Facoltà di Lettere) 

- CORSO INTENSIVO DI LATINO PER PRINCIPIANTI (prof.ssa M.G. Rossetti – mutuazione da 
Facoltà di Lettere) 

- LETTERATURA LATINA A (i) (prof.ssa L. Ricottilli – mutuazione da Facoltà di Lettere) 

- LETTERATURA LATINA A (p) (prof.ssa M.G. Rossetti – mutuazione da Facoltà di Lettere) 

- LETTERATURA LATINA MEDIEVALE  - BC (i, 1) (prof. E. Ferrarini – mutuazione da Facoltà di 
Lettere)  

- LINGUISTICA GENERALE (p) (prof. G. Graffi – mutuazione da Facoltà di Lettere)  

- STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO - LT (i) (prof.ssa A.M. La Torre – mutuazione da 
Facoltà di Lettere) 

- STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA - SC (i) (prof.ssa E. Grossato – 
mutuazione da Facoltà di Lettere) 

 
 
INSEGNAMENTI SPECIALISTICI 

- LINGUISTICA GENERALE (prof. D. Delfitto – mutuazione da Facoltà di Lettere) 

- STORIA COMPARATA DELLE LINGUE CLASSICHE (prof.ssa P. Cotticelli – mutuazione da 
Facoltà di Lettere) 

- STORIA DELLA LINGUISTICA (prof. G. Graffi – mutuazione da Facoltà di Lettere)  

 
 

 
 
 
N.B.:  Per gli insegnamenti non indicati, si prega di consultare gli orari 

delle lezioni all’inizio del semestre. Potranno essere apportate 
ulteriori variazioni, che saranno tuttavia segnalate all’inizio delle 
lezioni. 
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LEGENDA SIGLE LAUREE TRIENNALI (LT) 
 
 
Classe 3   (Lingue e Culture per il Turismo e  il Commercio Internazionale) 
 (Lingue e Culture per il Management Turistico) 
 

- Tur  (Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio  Internazionale)  
 curriculum Turismo 

- CInt  (Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio  Internazionale)
 curriculum Commercio Internazionale 
 

- MT (Lingue e Culture per il Management turistico – 3° anno) 
 

 
 
Classe 11 
 

- Ed (Lingue e Culture per l’Editoria) 
 
- LLS (Lingue e Letterature Straniere) 
 
- L&D (Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere ) 

 
 
 

LEGENDA SIGLE LAUREE SPECIALISTICHE (LS) 
 
 
Classe 42 S   (Lingue e Letterature moderne e comparate) 

 

Classe 43 S (Lingue per la Comunicazione Commerciale e la Promozione 
 del Turismo Internazionale) 

- PTur  (Lingue per la Comunicazione Commerciale e la Promozione 
 del Turismo Internazionale) 

curriculum Promozione del Turismo e Organizzazione di eventi 

- RCInt  (Lingue per la Comunicazione Commerciale e la Promozione 
 del Turismo Internazionale) 

curriculum Relazioni Commerciali Internazionali 

 
Classe 44 S   (Linguistica) 
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Parte 17 
 

 

LAUREE QUADRIENNALI 
AD ESAURIMENTO 

 
 
 

17.1 NORME DI PASSAGGIO ALLA LAUREA 
TRIENNALE 

 
La legge prevede che lo studente iscritto a un corso di Laurea 
Quadriennale possa scegliere di passare a un corso di Laurea Triennale, 
secondo le modalità previste dai regolamenti didattici. Tale passaggio 
comporta il riconoscimento, in CFU, degli esami già sostenuti nel corso 
di Laurea quadriennale che possono essere convalidati anche nell’ambito 
della Laurea Triennale.  
 
Scadenze 
- dal 19 luglio al 2 ottobre 2006: richiesta di conversione in CFU 

degli esami sostenuti presentata sui moduli che si ritirano in 
Segreteria Studenti. 

- entro il 15 dicembre 2006: domanda di conferma dell'opzione per il 
passaggio ad un corso di Laurea Triennale presentata sul modulo che 
si ritira e si consegna in Segreteria Studenti. 

 
Commissione responsabile 

La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente di Corso di 
Laurea e dalla prof.ssa Stevanoni. 

 
Il riconoscimento degli esami già sostenuti sarà fatto in conformità al 
principio che un esame sostenuto nella Laurea quadriennale vale 1+1/2 
nella Laurea triennale, con la sola eccezione degli esami di Lingua 1, 
Lingua 2 e Lingua 3, per i quali il riconoscimento sarà effettuato sulla 
base di 1 a 1.  
Ad esempio, se nella Laurea triennale un esame  comporta 6 CFU, lo 
stesso esame sostenuto nella Laurea quadriennale sarà valutato 9 
crediti. 
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Il Consiglio di Facoltà ha tuttavia ritenuto che i vari corsi di Laurea 
triennale debbano prevedere dei crediti imprescindibili, così come 
sotto specificato: 
 
 

Corso di Laurea in Lingue e Culture per il Management Turistico:  Totale CFU 106 
 
Prima Lingua straniera CFU 26 
Seconda Lingua straniera CFU 26 
Letteratura straniera CFU 18 
Diritto commerciale CFU 6 
Legislazione del turismo CFU 6 
Economia e gestione delle imprese turistiche CFU 6 
Marketing CFU 6 
Informatica CFU 6 
Tirocini e stage CFU 6 

 
 
Corso di Laurea in Lingue e Culture per l’Editoria:  Totale CFU 108 

 
Prima Letteratura straniera CFU 18 
Seconda Letteratura straniera CFU 18 
Prima Lingua straniera CFU 22 
Seconda Lingua straniera CFU 22 
Storia del libro e dell’editoria CFU 4 
Storia dell’illustrazione CFU 4 
Informatica CFU 6 
Tirocini e stage CFU 14 

 
 
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere:  Totale CFU 108 

 
Prima Letteratura straniera CFU 18 
Seconda Letteratura straniera CFU 18 
Prima Lingua straniera CFU 22 
Seconda Lingua straniera CFU 22 
Letterature comparate CFU 10 
prima Filologia germanica/romanza/slava CFU 6 
seconda Filologia o iterazione della prima CFU 6 
Filologia italiana   CFU 6 

 
 

Corso di Laurea in Linguistica e Didattica delle Lingue Straniere: Totale CFU 106 
 
Prima Letteratura straniera CFU 18 
Seconda Letteratura straniera CFU 18 
Prima Lingua straniera CFU 22 
Seconda Lingua straniera CFU 22 
Glottologia CFU 6 
Linguistica CFU 6 
Didattica delle lingue straniere CFU 8 
Storia della lingua straniera CFU 6 
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TABELLE DI CONVERSIONE CFU NEL PASSAGGIO DALLA 
LAUREA QUADRIENNALE ALLA LAUREA TRIENNALE 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (Laurea quadriennale)  

1° mod. letterario 
(ISTITUZIONALE)  
2° mod. letterario 
(MONOGRAFICO)  

1 modulo letterario da 
6 CFU vale  

una “LETTERATURA”  

2 moduli letterari valgono  
una “LETTERATURA”  

+3 CFU in esubero  

3° modulo 
linguistico 
(ORALE) 

4° modulo 
linguistico 
(SCRITTO)  

1 modulo linguistico 
non dà diritto a CFU 

2 moduli linguistici valgono 
l’esame di LINGUA 

corrispondente  

Tutti i 4 moduli  
(2 letterari+linguistici) 

 valgono 
una “LETTERATURA”  
+ 3 CFU in esubero (da 

spendere nella letteratura 
dell’anno successivo)  

+ una “LINGUA” 

 

ALTRI ESAMI A MODULI (Laurea quadriennale)  

1° modulo 1 solo modulo: nessun CFU 

2° modulo 1 solo modulo: nessun CFU 
3° modulo 1 solo modulo: nessun CFU 

2 moduli valgono 
 il corrispondente ESAME 

della Laurea triennale per 6 CFU 

Tutti i 3 moduli valgono 
il corrispondente ESAME 
della triennale +3 CFU 

ITERAZIONE ------- vale 6 CFU Nessun esubero 
 

LETTERATURA ITALIANA (Laurea quadriennale) 

LAUREA 
QUADRIEN. 

LINGUE E CULT. 
MANAG. TURIST.  

LINGUE E CULT. PER 
L’EDITORIA 

LINGUE E LETTER. 
STRANIERE 

LINGUISTICA E DID. 
LINGUE STRAN. 

esame 
completo  
(12 CFU) 

Lett. Ital. (8 CFU) + 
Lingua Italiana               

(4 CFU) 

Lett. Ital. 1 (4 CFU) + 
Lett. Ital. 2 (4 CFU) + 

4 CFU in esubero 

Lett. Ital. (8 CFU) + 
4 CFU in esubero 

Lett. Ital. (8 CFU) +  
St. della Lingua italiana 

(4 CFU) 
modulo scritto 

(4 CFU) Lett. Ital. (4 CFU) Lett. Ital. 1 (4 CFU) Lett. Ital. (4 CFU) St. della Lingua italiana 
(4 CFU) 

tutti i moduli 
orali (8 CFU) 

Lett. Ital. (8 CFU) Lett. Ital. 1 (4 CFU) + 
Lett. Ital. 2 (4 CFU) 

Lett. Ital. (8 CFU) Lett. Ital. (8 CFU) 

1 mod. orale  
(4 CFU)  

progr. 2001-02 
e successivi 

Lett. Ital. (4 CFU) Lett. Ital. (4 CFU) Lett. Ital. (4 CFU) Lett. Ital. (4 CFU) 
2 mod. monogr. 

(4 CFU) 
progr. 2000-01 
e antecedenti 

Lett. Ital. (4 CFU) Lett. Ital. (4 CFU) Lett. Ital. (4 CFU) Lett. Ital. (4 CFU) 
1 mod. orale  

progr. 2000-01 
e antecedenti 

Nessun  
riconoscimento  

Nessun  
riconoscimento  

Nessun  
riconoscimento  

Nessun  
riconoscimento  

 
 

17.2 VARIAZIONI AL PIANO DI STUDIO 
 
Con la cessazione della didattica relativa alle lauree quadriennali, non sono 
più ammesse variazioni al piano di studio . Ne consegue che lo studente è 
tenuto a seguire l'ultimo piano di studio ufficialmente approvato. 
Solo nel caso in cui un Insegnamento indicato nel piano di studio non fosse 
più impartito, lo studente può chiedere la variazione facendone formale 
richiesta scritta alla Presidenza del Consiglio del Corso di Laurea. 
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17.3 ESAME DI LAUREA 
 

SCELTA, ELABORAZIONE E DISCUSSIONE DELLA TESI 

- L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto 
(tesi), riguardante una qualsiasi disciplina in cui lo studente abbia 
superato almeno un esame. 

- Relatore di tesi può essere ogni docente della Facoltà, compresi i 
ricercatori, purché lo studente abbia superato un esame in una 
disciplina del settore scientifico-disciplinare del docente. 

- Lo studente può scegliere come relatore della propria tesi anche un 
docente di altra Facoltà dell'Ateneo veronese, purché abbia sostenuto 
con lui almeno un esame del suo piano degli studi, e sia affiancato da 
un relatore della Facoltà di Lingue. 

- Nel caso in cui la tesi venga svolta in una disciplina diversa dall'area 
della Lingua e Letteratura quadriennale, il correlatore o uno dei 
correlatori dovrà essere un docente della Lingua e Letteratura 
quadriennale o di una disciplina dell'area afferente, in modo da poter 
valutare la competenza linguistica del candidato.  

-  L'argomento della tesi dovrà essere comunicato alla Segreteria 
Studenti compilando un'apposita scheda almeno sei mesi prima 
della sessione in cui è prevista la discussione. Il titolo della tesi non 
può essere modificato se non col consenso del relatore. 

-  Il laureando è tenuto a presentare alla Segreteria Studenti, nei 
periodi previsti dal Calendario accademico (cfr. § 1.4), la 
documentazione necessaria per essere ammesso a sostenere l'esame 
di laurea; in particolare, dovrà compilare, su un apposito modulo 
fornito dalla Segreteria, la domanda di laurea. 

-  Almeno venti giorni prima dell'inizio degli esami di laurea (cfr. § 1.4), 
lo studente deve depositare presso la Segreteria Studenti tre copie 
della tesi: una di queste deve essere firmata sul frontespizio dal 
docente che ne è relatore, o accompagnata da una sua lettera di 
consenso. Sarà inoltre cura del laureando consegnare al relatore una 
copia della tesi. Con la copia dello studente, quindi, sono le 
necessarie in totale cinque copie. 

- Il correlatore della tesi è indicato dal relatore o, in assenza, assegnato 
da un'apposita commissione sulla base della competenza e delle 
esigenze organizzative. 

- Le Commissioni dell'esame di laurea sono nominate dal Preside di 
Facoltà o, su sua delega, dal Presidente del Corso di Laurea, e sono 
composte da almeno sette docenti dell'Ateneo di Verona. Possono far 
parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla 
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discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed 
esperti esterni.  

- Il voto minimo per il superamento dell'esame di laurea è di 66/110, il 
voto massimo è di 110/110. Solo nel caso in cui vi sia l'unanimità 
della Commissione sull'eccellenza dell'elaborato e della relativa 
discussione, al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti, può 
essere concessa la distinzione della lode. Ad elaborati particolarmente 
significativi può essere riconosciuta la dignità di stampa. 

 
REDAZIONE DELLA TESI 

Nella stesura della propria tesi di laurea, quale che sia la disciplina 
prescelta e il sistema di videoscrittura adottato, lo studente è tenuto a 
osservare i seguenti criteri: 

- ciascuna sia composta da un minimo di 2000 battute; 
- le pagine siano stampate fronte e retro; 
- le note figurino a piè di pagina; 
- si preveda una rilegatura termica o a spirale, con copertina flessibile. 
 
N.B.:  non si utilizzi il logo della Facoltà o dell’Università, né sulla 

copertina né sul frontespizio. 
 



 

 



 

 

 


