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COME CONSULTARE LA GUIDA CARTACEA E LA GUIDA ON LINE

La Guida dello Studente contiene le informazioni generali relative alla 
Facolt� di Lingue e Letterature Straniere, ai singoli Corsi di Laurea e ai 
servizi offerti agli studenti. 

Per la descrizione dettagliata dei singoli moduli di insegnamento, essa � 
integrata dalla Guida on line, disponibile sul sito di Facolt� 
www.unive.it. Percorsi: 

1. Didattica → Programmi e Orari → Facolt� di Lingue e Letterature 
Straniere – Lauree Triennali / Lauree Magistrali  
2. Facolt� → Facolt� di Lingue e Letterature Straniere → Didattica – 
Generale / Didattica – Lauree Triennali / Didattica – Lauree Magistrali

Si consiglia di consultare la Guida on line anche per gli aggiornamenti in 
corso d’anno.
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FACOLT� DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

PRESIDENZA

San Sebastiano – Dorsoduro 1686
tel: 041 2347388, fax: 041 2347375, e-mail: pres.lingue@unive.it 
Preside di Facolt�: Prof.ssa Alide Cagidemetrio
Vicepreside: Prof. Bonaventura Ruperti
La segreteria di Presidenza � aperta al pubblico dal luned� al gioved� 
dalle ore 10.00 alle 12.00.

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Il Consiglio degli Studenti � l’organo di rappresentanza degli studenti ed 
� attualmente costituito da 30 membri. 

Per contatti e informazioni:
tel.: 0412348518
e-mail: cds@unive.it
sito: www.unive.it/cds
Sede: Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia.

COMMISSIONE PARITETICA DELLA DIDATTICA
La commissione paritetica di Facolt� � un osservatorio permanente delle 
attivit� didattiche, con compiti di valutazione della funzionalit� ed 
efficacia delle strutture didattiche, della qualit� dell’attivit� didattica e del 
funzionamento dell’orientamento e tutorato. Essa pu�, inoltre, proporre 
al Consiglio di Facolt� iniziative atte a migliorare l’organizzazione della 
didattica, ed esprimere pareri sulla revisione dei regolamenti didattici dei 
Corsi di Studio, sull’effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie 
attivit� formative e gli specifici obiettivi formativi programmati e sulla 
attivazione o disattivazione di nuovi Corsi di Studio.
La commissione � presieduta da un Presidente, delegato dal Preside, ed 
� composta da docenti dei diversi Collegi Didattici e da studenti iscritti ai 
diversi Corsi di Studio.
L’attuale Presidente � la Prof.ssa Marina Buzzoni (LSL-SL), e-mail: 
mbuzzoni@unive.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile di Presidenza, 
Dott.ssa Sabrina Daneluzzi, e-mail: sdane@unive.it.
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IL SISTEMA ITALIANO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2008 – 2009

Scuola Superiore

Laurea
3 anni - 180 creditiMaster di I livello

1 anno - minimo 60 crediti
Corso di Specializzazione

60 – 120 crediti

Laurea Magistrale
2 anni – 120 crediti

Master di II livello
1 anno – minimo 60 crediti

Dottorato di Ricerca
3 anni
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CORSI DI LAUREA TRIENNALE di nuova attivazione
(immatricolati a.a. 2008/09)

LCMC Lingue e Civilt� Moderne e Contemporanee p. 29
LICSAO Lingue, Culture e Societ� dell’Asia Orientale p. 67
MEDOR Lingue e Culture del Mediterraneo e del Medio Oriente p. 85
LSL Lingue e Scienze del Linguaggio p. 101
MLC Mediazione Linguistica e Culturale (numero programmato) p. 145

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE di nuova attivazione
(immatricolati a.a. 2008/09)

AMO Asia Meridionale e Occidentale: Lingue, Culture e Istituzioni p. 157
LICAO Lingue e Culture dell’Asia Orientale p. 185
LLEAP Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali p. 197

LISAO Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia 
Orientale p. 217

SL Scienze del Linguaggio  p. 225
RIC Relazioni Internazionali Comparate p. 247
ITES Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale p. 253
SR Scienze delle Religioni p. 263

CORSI DI LAUREA TRIENNALE immatricolati anni precedenti
(a esaurimento)

LLMCO Lingue e Letterature Moderne e Contemporanee Occidentali p. 273
LSL Lingue e Scienze del Linguaggio p. 277
LASC Lingue, Arti, Storia e Civilt� (numero programmato) p. 283
LICEM Lingue e Culture dell’Eurasia e del Mediterraneo p. 311
LICAO 1 Lingue e Culture dell’Asia Orientale p. 327

LISAO 1 Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia 
Orientale p. 330

MLC Mediazione Linguistica e Culturale (numero programmato) p. 337

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA immatricolati anni precedenti
(a esaurimento)

LLEAP Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali p. 295
SL Scienze del Linguaggio  p. 305
CILEM Culture, Istituzioni, Lingue dell’Eurasia e del Mediterraneo p. 321
LICAO 2 Lingue e Civilt� dell’Asia Orientale p. 333

LISAO 2 Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia 
Orientale p. 334

TTS Traduzione Tecnico-Scientifica p. 343
IDU Informatica per le Discipline Umanistiche p. 347
SR Scienze delle Religioni p. 353
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OFFERTA FORMATIVA POST-LAUREAM 2008-2009

SCUOLE DI DOTTORATO

Le Scuole di Dottorato sono state costituite a Ca’ Foscari sulla base di 
un progetto culturale condiviso da docenti e ricercatori, anche per 
rispondere alle necessit� di favorire aggregazioni e approfondimenti 
multidisciplinari e dotare i Corsi di Dottorato di un modello organizzativo-
gestionale pi� efficiente. Ulteriori informazioni su Scuole di Dottorato, 
Scuole di Dottorato Consortili e Dottorati di Ricerca istituiti presso
l’Ateneo sono reperibili sul sito www.unive.it alla voce Offerta formativa e 
presso il Servizio Placement, Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 – 30123 
Venezia, tel: 0412347508 fax: 0412347954, e-mail: placement@unive.it.
Alla Facolt� di Lingue e Letterature Straniere fanno riferimento le 
seguenti Scuole di Dottorato:
Scuola di dottorato in Lingue, culture e societ�:
- Dottorato di ricerca in Lingue, culture e societ�
Scuola di dottorato in Scienze del linguaggio, della cognizione e della 
formazione:
- Dottorato di ricerca in Scienze del linguaggio
- Dottorato di ricerca in Scienze della cognizione

SCUOLA DI DOTTORATO IN LINGUE, CULTURE E SOCIET�

La Scuola di Dottorato in Lingue, Culture e Societ� dell’Universit� Ca’ 
Foscari di Venezia offre ai dottorandi un’opportunit� assolutamente 
unica di specializzarsi in uno o pi� aspetti delle culture e societ� orientali 
e occidentali, seguendo i corsi offerti e studiando con docenti di 
entrambe le aree. I dottorandi potranno scegliere i loro argomenti di 
studio, incrociando corsi e competenze, nei seguenti campi: Letterature 
e Culture delle Americhe, dell’Europa e dell’Europa Orientale, del Vicino 
e del Lontano Oriente. 
Il direttore della Scuola di Dottorato � la Prof.ssa Rosella Mamoli Zorzi, 
e-mail: mamoli@unive.it.
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SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DEL LINGUAGGIO, DELLA 
COGNIZIONE E DELLA FORMAZIONE

La Scuola di Dottorato in Scienze del Linguaggio, della Cognizione e 
della Formazione mira a organizzare la ricerca e la didattica avanzata 
nel campo delle scienze linguistiche, della cognizione e della 
formazione, con particolare attenzione alle possibili intersezioni tra 
questi ambiti. I settori scientifici che pi� caratterizzano la Scuola sono le 
ricerche su: la teoria linguistica e la teoria della grammatica; le 
applicazioni di queste allo studio dei deficit linguistici e all’insegnamento 
delle lingue (con speciale riferimento all’italiano come lingua straniera); 
la psicologia della percezione, le nuove tecnologie educative, e i metodi 
di valutazione dei sistemi formativi. 
Il direttore della Scuola di Dottorato � il Prof. Guglielmo Cinque, e-mail: 
cinque@unive.it.

MASTER 

 MADILS – Didattica delle Lingue Straniere. Master Universitario 
di I livello (numero programmato).
 ITALS – Didattica e Promozione della Lingua e Cultura Italiane a 
Stranieri. Master Universitario di I e II livello (numero programmato). 
 MIM – Mediazione Intermediterranea: Investimenti e 
Integrazione. Master Europeo Socrates Universitario di I livello (numero 
programmato).
 Global Management: Societ� e Istituzioni della Cina 
contemporanea, Master Universitario di II livello consorziato con 
l’Universit� degli Studi Roma Tre (numero programmato).

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

 Corso di Perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne 
(numero programmato).

L’Offerta Formativa completa della Facolt� di Lingue � disponibile sul 
sito di Facolt� www.unive.it/lingue (percorso Offerta Formativa→ Laurea 
Triennale / Laurea Magistrale / Master / Dottorato di ricerca / Corsi di 
perfezionamento).
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Accesso alle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario (S.S.I.S) 

Le informazioni sulle modalit� di accesso alla Scuole di Specializzazione 
per l’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono reperibili on line 
all’indirizzo www.unive.it (percorso Offerta Formativa  SSIS e SOS) e 
il sito www.univirtual.it/ssis.

I requisiti minimi (Tab. 1) previsti ai fini dell’ammissione alle prove di 
accesso prevedono il raggiungimento di :

 36 crediti di lingua (corso di durata triennale)
 24 crediti della relativa letteratura (corso di durata biennale) 
 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN/01 e L-LIN/02
documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Universit�.

I 36 crediti di lingua e i 24 crediti della relativa letteratura sono 
attualmente garantiti dai seguenti insegnamenti: 

 Lingua A (Laurea triennale),

 Interpretazione consecutiva in italiano da A (Laurea triennale),

 Interpretazione consecutiva in B da A (Laurea triennale),

 Interpretazione consecutiva in A da B (Laurea triennale),

 Traduzione dall’italiano in A (Laurea triennale),

 Letteratura A (Laurea triennale),

 Lingua e letteratura/cultura A (Laurea triennale),

 Lingua A (Laurea magistrale),

 Lingua e traduzione A (Laurea magistrale),

 Lingua A – Lingua e traduzione (Laurea magistrale),

 Traduzione tecnico-scientifica dall’italiano in A (Laurea 

magistrale),

 Letteratura A (Laurea magistrale).

I 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02 non 
sono obbligatoriamente richiesti dai vari corsi di studio, ma esistono 
annualmente numerosi insegnamenti attivati in questi due settori; ci� 
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offre la possibilit� agli studenti intenzionati a iscriversi alla S.S.I.S. di 
inserire nel proprio piano di studi, tra gli insegnamenti a libera scelta, 
qualora non previsti, insegnamenti appartenenti ai settori scientifico 
disciplinari richiesti.

Con A e B vengono indicate i possibili abbinamenti linguistici, cos� come 
previsti dagli ordinamenti dei corsi di studio.

Classe di
concorso

Denominazione 
classe di 
concorso

Titoli di 
accesso Classi 

delle lauree 
specialistiche

Requisiti minimi Crediti

45/A Lingua straniera

L/S: 2, 39, 41, 
42, 43,
44, 72, 95, 104

Con almeno 12 crediti nei 
settori
Scientifico disciplinari L-LIN 
01 o L-LIN 02 
Corso di durata triennale 
della lingua (36 crediti)
Corso di durata biennale 
della relativa letteratura (24 
crediti) documentati da 
certificato degli esami 
rilasciato dall’Universit� degli 
studi

46/A Lingue e civilt� 
straniere

L/S: 2, 39, 41, 
42, 43,
44, 72, 95, 104

Con almeno 12 crediti nei 
settori
Scientifico disciplinari L-LIN 
01 o L-LIN 02
Corso di durata triennale 
della lingua (36 crediti)
Corso di durata biennale 
della relativa letteratura (24 
crediti) documentati da 
certificato degli esami 
rilasciato dall’Universit� degli 
studi

Tabella 1: requisiti minimi previsti ai fini dell’ammissione alle prove di accesso 
alle S.S.I.S

Sar� cura di ciascun studente scegliere e verificare il proprio piano di 
studi in maniera da soddisfare i requisiti minimi previsti dal D.M. n. 22 
del 9 febbraio 2005.
Referente: Prof. Graziano Serragiotto
Per informazioni sulla Scuola: sporinfo@unive.it 
www.univirtual.it/ssis
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DIPARTIMENTI

I docenti della Facolt� afferiscono, per l’organizzazione della ricerca, ai 
seguenti Dipartimenti:

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL’ASIA ORIENTALE

Palazzo Vendramin dei Carmini, Dorsoduro 3462, 30123 - Venezia 
tel.: 0412349511, fax: 0412349596-9598

DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E POSTCOLONIALI

Palazzo Cosulich, Dorsoduro 1405, 30123 - Venezia 
tel.: 0412347813-7814, fax: 0412347822 

DIPARTIMENTO DI STUDI EURASIATICI
Ca’ Cappello, San Polo 2035, 30125 - Venezia 
tel.: 0412348811, fax: 0415241847 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI – Sezione di Studi Internazionali
Complesso Malcanton Marcor� – Dorsoduro 3484/d, 30123 - Venezia
tel.: 0412349811, fax: 0412349860

DIPARTIMENTO DI AMERICANISTICA, IBERISTICA E SLAVISTICA
Ca’ Bernardo – Dorsoduro 3199, 30123 - Venezia
tel.: 0412349411, fax: 0412349482

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA E FILOLOGIA ROMANZA 
Complesso Malcanton Marcor� – Dorsoduro 3484/d, 30123 - Venezia
tel.: 0412347211, fax: 0412347250

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHIT� E DEL VICINO 
ORIENTE 
Complesso Malcanton Marcor� – Dorsoduro 3484/d, 30123 - Venezia
tel.: 0412347211, fax: 0412346337
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
Ca’ Bembo, Dorsoduro 1075, 30123 - Venezia 
tel.: 0412345711, fax: 0412345745-5706

DIPARTIMENTO DI STORIA DELLE ARTI E CONSERVAZIONE DEI 
BENI ARTISTICI “GIUSEPPE MAZZARIOL” 
Complesso Malcanton Marcor� – Dorsoduro 3484/d, 30123 - Venezia
tel.: 0412347211, fax: 0412346210

Nella cartina in apertura della Guida sono indicate le singole sedi. 
Per ulteriori informazioni, � possibile accedere ai siti internet dei singoli 
Dipartimenti attraverso il sito della Facolt� www.unive.it/lingue. 



17

Il nuovo ordinamento didattico (ex D.M. 270/2004), in vigore dall’A.A. 
2008/09, prevede i seguenti tipi di laurea: laurea triennale e laurea 
magistrale biennale. Alla laurea triennale possono accedere i cittadini 
dell’Unione Europea in possesso di diploma di scuola media superiore; 
alla laurea magistrale i cittadini in possesso di diploma di laurea 
triennale, di laurea specialistica o di laurea quadriennale, (o titolo di 
studio equipollente per i non comunitari) e in possesso dei requisiti 
stabiliti dal Regolamento didattico di ogni singolo Corso di Studio.
L’ordinamento dei corsi si basa sul sistema dei crediti formativi 
universitari (cfu), che rappresentano un’unit� di misura del lavoro 
svolto dallo studente, in aula e individualmente. Un credito corrisponde a 
25 ore di lavoro e a ogni disciplina ne � assegnato un numero 
proporzionale all’impegno mediamente richiesto per la preparazione del 
relativo esame. Il superamento dell’esame comporta l’acquisizione dei 
crediti. L’esame � oggetto di valutazione in trentesimi. 
Per conseguire la laurea di primo livello lo studente dovr� acquisire un 
totale di 180 crediti. Se decider� di proseguire gli studi e conseguire una 
laurea magistrale, dovr� acquisire ulteriori 120 crediti. 
Nella laurea magistrale biennale il rapporto tra lezioni e studio 
individuale pu� cambiare e prevedere un maggiore impegno per il lavoro 
individuale. 

Il Corso di Studio, di durata quadriennale, come gli ordinamenti a base 3 
e 5 cfu (ex D.M. 509/1999), sono a esaurimento. Gli studenti fuori corso 
completeranno il loro Corso di Studio secondo il piano di studi gi� 
approvato*. 

Piano di Studi
Tutti gli studenti devono compilare, a partire dal primo anno, il piano di 
studi completo (180 cfu per la laurea triennale e 120 cfu per la laurea 
magistrale) entro le date previste dalla Divisione Segreteria Studenti. Gli 
iscritti presentano il piano di studi per via telematica entrando nell’area 
riservata del sito web di Ateneo (www.unive.it), cui si accede digitando 
numero di matricola e password (consegnata al momento 
dell’immatricolazione).

*per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo si ricorda che la Guida dello Studente 
di riferimento rimane quella dell’anno di immatricolazione.

ORDINAMENTO DIDATTICO
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Opzioni
L’Universit� assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei 
relativi titoli, agli studenti gi� iscritti all’entrata in vigore del D.M. 
270/2004 (studenti del vecchio ordinamento e dell’ordinamento ex D.M. 
509/1999), oppure consente di esercitare l’opzione allo stesso corso di 
laurea trasformato.
Potranno esercitare l’opzione al primo anno del nuovo ordinamento ex 
D.M. 270/2004 solo gli studenti, iscritti ai corsi di laurea triennale ex 
D.M. 509/1999, che alla data del 30 settembre 2008 abbiamo 
conseguito un numero di crediti formativi universitari inferiore o uguale a 
30.

Potranno esercitare l’opzione al primo anno del nuovo ordinamento ex 
D.M. 270/2004 solo gli studenti, iscritti ai corsi di laurea specialistica ex 
D.M. 509/1999, che alla data del 30 settembre 2008 abbiamo 
conseguito un numero di crediti formativi universitari inferiore o uguale 
a 10.

Gli studenti che decideranno di optare verranno iscritti al primo anno di 
corso di laurea triennale o di laurea magistrale.
La scelta di optare, una volta esercitata, � irrevocabile. 
Si ricorda che per l’anno accademico 2008/2009 � attivato solo il primo 
anno dei corsi del nuovo ordinamento e non sar� possibile laurearsi 
prima dell’anno accademico 2010/2011. Si precisa inoltre che l’opzione 
potrebbe comportare la perdita di alcuni cfu acquisiti.
Per esercitare l’opzione al nuovo ordinamento ci si dovr� iscrivere 
all’anno accademico 2008/2009 pagando la prima rata delle tasse 
universitarie e rivolgersi al Presidente del Collegio didattico (o a un suo 
delegato) del corso di studi trasformato a cui si intende optare, con la 
scheda crediti e un certificato con gli esami sostenuti (o 
autocertificazione).
Dal 1� al 31 ottobre chi intende optare dovr� presentare alla Segreteria 
Studenti:

 il modulo amministrativo per l’esercizio dell’opzione, scaricabile 
da internet;

 l’apposita scheda per il riconoscimento crediti che il Presidente 
del Collegio didattico (o un suo delegato) avr� vistato, in modo 
da avere la certificazione dei crediti riconosciuti nel corso 
prescelto (tale scheda non potr� essere successivamente 
modificata);

 copia della ricevuta del pagamento della prima rata;
 autocertificazione (o certificato che puoi stampare dalla tua Area 

riservata) degli esami sostenuti;
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 copia del libretto universitario.

Importante:
Non � consentita l’opzione per il corso di laurea triennale a numero 
programmato di:

- Mediazione linguistica e culturale. 

Prova finale
Le sessioni di laurea sono tre: una estiva (giugno), una autunnale 
(ottobre - novembre) e una straordinaria (febbraio).
Il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale richiede 
il superamento della prova finale.
Ricordiamo che se lo studente intende laurearsi in una sessione 
nella quale deve sostenere degli esami, dovr� sostenere le prove 
nel primo appello della sessione. Il numero massimo di esami 
consentito � tre, di cui solo uno pu� essere della stessa lingua, per 
un numero di crediti non superiore a 20*. Gli studenti laureandi 
nella prima sessione utile del terzo anno di corso potranno 
chiedere, tramite il proprio relatore di elaborato finale, 
l’autorizzazione al Collegio didattico di sostenere un numero di 
esami residui nel primo appello superiore a tre.

Per il  vademecum della prova finale si rimanda alle pagine web dei 
singoli corsi di laurea.

Per informazioni relative alla consegna della domanda di laurea, 
consultare il sito www.unive.it (percorso Servizi Studenti/Laureati → 
Segreterie Studenti → Consegna della domanda di laurea).

Studenti part-time
Lo studente part-time � uno studente che si iscrive per la prima volta a 
un corso di laurea che per ragioni di lavoro, di salute o perch� 
impegnato nell’assistenza a familiari non autosufficienti, si trova 
nell’impossibilit� di dedicarsi agli studi a tempo pieno.

Per l’anno accademico 2008-2009 gli studenti part-time potranno 
immatricolarsi solo ed esclusivamente ai seguenti corsi di laurea 
triennale:

 LCMC Lingue e Civilt� Moderne e Contemporanee 

 LSL Lingue e Scienze del Linguaggio

 LICSAO Lingue, Culture e Societ� dell’Asia Orientale
*tali disposizioni non sono valide per il corso di laurea ad accesso programmato in 
Mediazione Linguistica e Culturale. Per ulteriori informazioni si rimanda alle pagine web 
del corso di laurea.
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e scegliere i seguenti due abbinamenti linguistici:

1. Lingua inglese e Lingua spagnola

2. Lingua cinese e Lingua giapponese.

Gli studenti part-time sono invitati a consultare l’orario delle lezioni nelle 
pagine a loro dedicate. Come ulteriore ausilio didattico, si consiglia di 
usufruire:

1) della Biblioteca di Servizio Didattico (Zattere, Dorsoduro 1392, 
30123 Venezia, bsd@unive.it) per reperire i materiali didattici in orari pi� 
estesi e durante il fine settimana;

2) del Centro Multimediale della Facolt� di Lingue e Letterature 
Straniere (San Sebastiano, Dorsoduro 1686, 30123 Venezia, 
http://lingue.cmm.unive.it);

3) dell’offerta didattica online per le lingue di studio. 

Per informazioni di tipo amministrativo consultare il sito 
www.unive.it/part-time o contattare la Sezione Offerta Formativa, 
Segreterie Studenti e Diritto allo Studio, Post lauream (tel: 0412347579), 
e-mail: studentipart-time@unive.it.

Ulteriori informazioni di carattere didattico sono disponibili all’indirizzo 
www.unive.it/lingue (percorso Generale → Studenti part-time) o 
scrivendo a: part_time_lingue@unive.it.

Referente per gli studenti part-time: prof. Attilio Andreini.
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Tutorato di Facolt�
Il Tutorato di Facolt�, finanziato dal Fondo ex D.M. 198/2003 per il 
sostegno dei giovani e per favorire la mobilit� degli studenti, sar� 
utilizzato per l’incentivazione delle attivit� di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche, di recupero. Per l’assunzione delle funzioni di 
tutorato a cui possono accedere dottorandi, iscritti a lauree 
specialistiche, lauree magistrali o S.S.I.S. si prevedono i seguenti due 
bandi di assegnazione:

I BANDO (fine agosto)

 4 tutor part-time impegnati in attivit� didattico-integrative di 
Lingua cinese, giapponese, inglese, spagnola
 1 tutor per l’assistenza degli studenti part-time di Facolt�
 2 tutor impegnati in attivit� didattico-integrative di Lingua inglese 
zero
 1 tutor impegnato in attivit� didattico-integrative di Lingua italiana
 9 tutor a supporto delle attivit� dei vari Collegi Didattici 

II BANDO (febbraio)

 5 tutor collaboreranno all’organizzazione e gestione delle attivit� 
didattiche di Facolt�.

I bandi di selezione per l’affidamento delle attivit� saranno pubblicati 
all’indirizzo www.unive.it/lingue (percorso Facolt� → Bandi).

Certificazioni linguistiche
Sono attivate le certificazioni linguistiche internazionali relative alle 
seguenti lingue: Cinese, Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco. Gli 
studenti possono ricevere informazioni presso i referenti delle relative 
lingue o ai seguenti indirizzi web: www.unive.it/dip-sep (percorso 
Didattica → Certificazione Linguistica → Lingua inglese / Lingua 
tedesca);
www.unive.it/dip-dais (percorso Didattica → Certificazione Linguistica →
Lingua russa / Lingua spagnola);
www.unive.it/dsao (percorso Borse di studio, HSK e altre opportunit�).
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1. Albanese
2. Anglo-Americano
3. Arabo
4. Aramaico
5. Armeno
6. Bulgaro
7. Cantonese
8. Catalano
9. Ceco
10. Cinese
11. Cinese Classico
12. Coreano
13. Ebraico
14. Francese
15. Georgiano
16. Giapponese
17. Giapponese Classico
18. Hindi
19. Inglese
20. Ispano-Americano
21. Lingua dei segni italiana
22. Mancese
23. Neogreco
24. Persiano
25. Polacco
26. Portoghese e Brasiliano
27. Romeno
28. Russo
29. Sanscrito
30. Serbo - Croato
31. Sloveno
32. Spagnolo
33. Svedese
34. Tedesco
35. Tibetano
36. Turco
37. Urdu
38. Yiddish

Per la scelta delle lingue e degli abbinamenti linguistici possibili si 
rimanda ai curricula dei singoli Corsi di Laurea.

ELENCO DELLE LINGUE INSEGNATE
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CALENDARIO ACCADEMICO 2008 – 2009

PRIMO SEMESTRE

Lezioni 22 settembre – 20 dicembre 
2008

Recupero 7 gennaio – 10 gennaio 2009

Pausa 12 gennaio – 17 gennaio 2009 

Esami

I appello
19 gennaio – 31 gennaio 2009

II appello
2 febbraio – 14 febbraio 2009

SECONDO SEMESTRE

Lezioni 16 febbraio – 23 maggio 2009

Recupero 25 maggio – 30 maggio 2009

Pausa 1 giugno – 6 giugno 2009

Esami

I appello
8 giugno – 20 giugno 2009

II appello
22 giugno – 4 luglio 2009

Esami sessione di settembre 31 agosto – 19 settembre 2009
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APPELLI D’ESAME a. a. 2008 – 2009

PER TUTTI I CORSI DI STUDIO

Insegnamenti I semestre Insegnamenti II semestre

Febbraio 2 appelli
Giugno 1 appello
Settembre 1 appello

Giugno 2 appelli 
Settembre 1 appello
Febbraio 1 appello

MLC, ITES, TTS

Insegnamenti I semestre Insegnamenti II semestre

Febbraio 2 appelli
Giugno 2 appelli
Settembre 1 appello

Giugno 2 appelli
Settembre 1 appello
Febbraio 2 appelli

Per sostenere un esame � necessario iscriversi nell’apposita lista, 
utilizzando i terminali del Centro Servizi Informativi e di 
Telecomunicazioni di Ateneo (CSITA) collocati presso ogni sede 
universitaria, oppure tramite procedura web accessibile all’area riservata 
del sito di Ateneo. L’iscrizione pu� essere effettuata fino al quinto giorno 
prima dell’esame. 

Per ulteriori informazioni consultare le pagine web dedicate agli appelli.

SESSIONI DI LAUREA

PER TUTTI I CORSI DI STUDIO

Estiva
Autunnale
Straordinaria

Giugno – Luglio
Ottobre – Novembre
Febbraio – Marzo



Corsi di laurea triennale
di nuova attivazione

(immatricolati A.A. 2008-09)

Lingue e Civilt� Moderne e Contemporanee 
(LCMC)
Lingue, Culture e Societ� dell’Asia Orientale 
(LICSAO)
Lingue e Culture del Mediterraneo e del Medio 
Oriente (MEDOR)
Lingue e Scienze del Linguaggio (LSL)
Mediazione Linguistica e Culturale (MLC)
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Per accedere ai Corsi di Laurea triennale si richiede un diploma di 
scuola media superiore che corrisponda all'avvenuta assimilazione di 
nozioni di cultura generale, a un grado di approfondimento compatibile 
con la conclusione di un Corso di Studi nella scuola secondaria.
Sono inoltre richieste predisposizione e interesse per le lingue straniere, 
curiosit� per le diversit� culturali, storiche e sociali delle tradizioni 
nazionali studiate, attitudine agli studi linguistici, storico-sociali e 
artistico-letterari, disponibilit� alla mobilit� studentesca nell'ambito dei 
programmi offerti dall'Ateneo.
� indispensabile la conoscenza della lingua inglese almeno a livello 
B1, verificabile attraverso un test di valutazione o attraverso il 
riconoscimento delle seguenti certificazioni linguistiche:

ENTE LIVELLO MINIMO ACCETTABILE (B1)

Cambridge ESOL Preliminary Test of English (PET)

Trinity College London GESE Grade 6; ISE Level 1

City and Guilds Achiever

Edexcel/Pearson London Test of English Level 2

nonch�:

ACELS Ireland Test of Interactive English (assessed at B1 
or higher)

TOEFL 86 on the IBT (Internet based test)

LAUREE TRIENNALI

REQUISITI DI ACCESSO



28

Qualora non si possieda alcuna delle certificazioni sopra elencate o non 
si superi il test di valutazione, lo studente, nell’arco del primo anno di 
iscrizione, potr� acquisire la conoscenza della lingua inglese a livello B1 
attraverso la frequenza di un corso inglese zero on line - erogato dal 
Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) - al termine del quale � previsto un 
test valutativo. 
Il superamento del test di valutazione, o il riconoscimento delle 
certificazioni, non � propedeutico al sostenimento di alcun esame 
previsto nei corsi di studio.
Nel caso in cui non venga superato il test nell’arco del primo anno di 
corso, lo studente � tenuto a presentare autonomamente certificazione 
del raggiungimento del livello B1 all’atto di iscrizione al secondo anno.
Ulteriori informazioni sono reperibili on line all’indirizzo: 
www.unive.it/cmm.
Se lo studente possiede una conoscenza della lingua inglese superiore 
al livello B1, comprovata dalle certificazioni linguistiche cui sopra, gli 
verranno riconosciuti automaticamente i 3 cfu delle ulteriori conoscenze 
linguistiche “inglese veicolare”, previsti dai piani di studio. 
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LINGUE E CIVILT� MODERNE E CONTEMPORANEE (LCMC)
classe L-11 Lingue e culture moderne

referente: Daniela Rizzi, e-mail: darizzi@unive.it, Dipartimento di 
Americanistica, Iberistica e Slavistica – Ca’ Bernardo, Dorsoduro 3199

Il Corso di Studi in Lingue e Civilt� Moderne e Contemporanee (LCMC)
� articolato in cinque indirizzi che, a parit� di apprendimento linguistico, 
presentano specifici contesti di approfondimento, destinati a fornire una 
preparazione differenziata in diversi ambiti: letteratura, settore politico-
internazionale, culture moderne, arti e spettacolo. Inoltre un apposito 
indirizzo, dedicato allo studio congiunto delle lingue e civilt� anglo-
americana e cinese, � incentrato su una relazione culturale ed economica 
consolidata nel mercato globale e particolarmente attrattiva nel territorio 
del Nordest. Nel Corso di Studi � attivit� formativa indispensabile 
l’acquisizione a pari quantit� di cfu di due lingue straniere, di cui almeno 
una dell’Unione Europea. 
Tale preparazione former� laureati capaci di inserirsi in settori diversi del 
mercato del lavoro nazionale ed europeo in cui siano richieste competenze 
e abilit� utilizzabili nell’ambito dell’impresa pubblica e privata, nella 
gestione e valorizzazione dei beni culturali e nelle attivit� di formazione a 
tutti i livelli. Il profilo formativo offerto dal Corso di Studi risponde 
primariamente all’esigenza di incrementare l’interscambio con i paesi 
europei ed extraeuropei: prende sempre pi� consistenza, infatti, la 
necessit� di attivare, implementare e gestire scambi culturali e relazioni 
economiche con partner internazionali, principalmente ma non 
esclusivamente nell’area della Comunit� Europea.
I laureati del Corso potranno svolgere attivit� professionali nei settori dei 
servizi culturali, del turismo culturale, dell’editoria, dell’Information 
Communication Technology, della mediazione linguistica, del giornalismo 
(previa iscrizione all’albo), nonch� in imprese e attivit� commerciali. La 
preparazione dei laureati del Corso consentir� di accedere anche alla 
successiva specializzazione in vista delle professioni dell’insegnamento 
(previo conseguimento dell’abilitazione), della ricerca e della docenza 
universitaria (tramite concorso).
Il Corso di Laurea, nell’ambito degli obiettivi enunciati, permette una 
preparazione differenziata per ambiti professionali diversificati. Il percorso 
didattico prevede l’acquisizione delle seguenti conoscenze: 
 la padronanza scritta e orale di due lingue straniere, di cui almeno 
una dell’Unione Europea e di una eventuale discreta competenza scritta e 
orale in una terza lingua; 
 la conoscenza del patrimonio culturale delle civilt� contemporanee;
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 la conoscenza delle articolazioni culturali delle nazioni (giornali, 
televisione, cinema, spettacolo, arti, editoria, mezzi di comunicazione di 
massa); 
 la conoscenza delle tematiche del multiculturalismo, del 
postcolonialismo, delle culture della differenza, delle politiche, della storia 
e delle relazioni internazionali.
La laurea di primo livello in Lingue e Culture Moderne e Contemporanee 
garantisce i requisiti d’accesso al corso di laurea magistrale in Lingue e 
Letterature Europee, Americane e Postcoloniali che ne costituisce la 
naturale prosecuzione.

Lo studente potr� combinare due fra le seguenti lingue occidentali*: 
 Albanese
 Anglo-Americano
 Catalano 
 Ceco 
 Francese 
 Inglese 
 Ispano-Americano 
 Neogreco 
 Polacco 
 Portoghese – Portoghese e Brasiliano
 Romeno 
 Russo
 Serbo-Croato
 Spagnolo 
 Tedesco 

Poich� almeno una delle Lingue studiate deve essere dell’Unione 
Europea, gli abbinamenti: Albanese e Russo; Albanese e Serbo-
Croato; Russo e Serbo-Croato, sono consentiti solo se lo studente 
destina i 12 cfu a libera scelta a una delle annualit� di una lingua 
dell’Unione Europea.
Non sono ammessi invece i seguenti abbinamenti: Inglese e Anglo-
americano; Spagnolo e Ispano-americano.
Lo studente che intende inserire nel piano di studi una ulteriore lingua, 
potr� destinare i 12 crediti di libera scelta a una qualunque delle annualit� 
delle lingue di insegnamento triennale (purch� non scelte come Lingua A o 
Lingua B) o a una delle lingue di insegnamento solo annuale (bulgaro, 
sloveno, svedese).

*per gli studenti part-time � garantita la didattica in orario dedicato solo per l’abbinamento 
linguistico Inglese e Spagnolo.
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Nelle pagine seguenti viene presentato un modello indicativo di come 
distribuire moduli e materie anno per anno. Il modello non � da 
considerarsi vincolante ma solamente orientativo. Il vincolo della 
distribuzione progressiva (anno per anno) vale esclusivamente per i moduli 
di Lingua e i moduli di Letteratura il cui esame va sostenuto nell’ordine 
indicato dalla numerazione (propedeuticit�).

Le propedeuticit� sono le seguenti:

Lingua A I anno
Lingua A II anno
Lingua A III anno

Lingua B I anno
Lingua B II anno
Lingua B III anno

Letteratura A I anno 
Letteratura A II anno
Letteratura A III anno (modulo 1 e modulo 2)�

Letteratura B 1 I anno
Letteratura B 2 II anno
Letteratura B 3 III anno (modulo 1 e modulo 2)*

Invece i moduli delle discipline di base e affini e i moduli a scelta libera 
possono essere distribuiti negli anni a seconda dei propri interessi 
personali e culturali, o in base al pi� proficuo orario dei corsi, o in base alle 
competenze gi� acquisite. Ad esempio, lo studente potr� scegliere di 
seguire Letteratura italiana al primo anno, come qui indicato nel modello 
orientativo, ma potr� farlo anche nel secondo o nel terzo anno: in questo 
caso, al primo anno, al posto dei due moduli di Letteratura italiana lo 
studente dovr� seguire altri due moduli delle discipline di base o delle 
discipline affini fra quelli indicati nel piano di studi (questa opzione � 
particolarmente consigliata agli studenti che non fossero di madrelingua 
italiana).

Si consiglia di distribuire nel proprio piano di studi i moduli in modo 
da ottenere sempre 60 crediti complessivi ogni anno.

*non necessariamente in quest’ordine.
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L’offerta formativa del Corso di Laurea in Lingue e Civilt� Moderne e 
Contemporanee (LCMC) nell’a.a. 2008-2009 � limitata alle materie 
presenti al primo anno del piano di studi.

Informazioni sulle modalit� di compilazione dei piani di studio e sulle 
discipline utili per il proprio curriculum possono essere richieste ai referenti 
per i piani di studio.
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Ordinamento anno accademico 2008 – 2009
(moduli a base 6 cfu)

LCMC
CURRICULUM ANGLOAMERICANO-CINESE

I anno 

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura italiana 
mod. 1 6 30

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Letteratura italiana 
mod. 2

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/11 -
Letteratura 
italiana 
contemporanea

Letteratura italiana 
contemporanea*

6 30

Linguistica, 
semiotica e 
didattia delle 
lingue

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 1 6 30

*insegnamento non attivato per l'anno accademico 2008-2009

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

Lingua anglo-
americana 1 12 30 150

Lingue e 
traduzioni

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

Lingua cinese 1 18 30

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

Letteratura anglo-
americana 1 6 30

Letterature 
Straniere L-OR/21 - Lingue 

e Letterature 
della Cina e 
dell'Asia sud-
orientale

Letteratura cinese 1 6 30
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Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche: Italiano di base 3

LCMC

CURRICULUM ANGLOAMERICANO-CINESE
II anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
storiche, 
georafiche e 
socio-
antropologiche

M-STO/02 –
Storia moderna

Storia moderna nord-
americana 6

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore  
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

Lingua anglo-
americana 2 12 30 150

Lingue e 
traduzioni

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

Lingua cinese 2 18 30

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

Letteratura anglo-
americana 2 12 60

Letterature 
Straniere

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

Letteratura cinese 2 12 60
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LCMC

CURRICULUM ANGLOAMERICANO-CINESE
III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

Lingua anglo-
americana 3 12 30 150

Discipline 
filologiche

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

Sinologia 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

Letteratura anglo-
americana 3 mod.1 
e mod.2

6+6 30+30

A12 L-OR/21 - Lingue 
e Letterature 
della Cina e 
dell'Asia sud-
orientale

Letteratura cinese 3 
mod. 1 6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Per la prova finale 3

Per i crediti a libera scelta rivolgersi ai referenti per i piani di studio
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LCMC
CURRICULUM ARTI E SPETTACOLO

I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura italiana 
mod. 1 6 30

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Letteratura italiana  
mod. 2 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate L-FIL-LET/11 -

Letteratura 
italiana 
contemporanea

Letteratura italiana 
contemporanea*

6 30

Linguistica, 
semiotica e 
didattia delle 
lingue

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 1 6 30

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 1  

M-STO/02 –
Storia moderna

Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 2

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

M-STO/04 –
Storia 
contemporanea

Storia dell'Europa 
contemporana mod. 
1

6 30

*insegnamento non attivato per l'anno accademico 2008-2009 
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Attivit� formative caratterizzanti
L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature anglo-
americane
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese

L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua A  
Lingua B

12
12

30
30

150 
150



___________________________________________________________________LCMC

38

L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature anglo-
americane
L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Letterature 
Straniere

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Letteratura A  
Letteratura B

6
6

30
30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche: Italiano di base 3
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LCMC

CURRICULUM ARTI E SPETTACOLO
II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua 
spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature 
anglo-
americane
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese

Lingua A
Lingua B

12
12

30
30

150
150
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L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Storia dell'arte 
moderna 12 60L-ART/02 -

Storia dell'arte 
moderna Storia comparata 

dell'arte europea 1 6 30

L-ART/01 -
Storia dell'arte 
medioevale

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Storia dell'arte 
bizantina 

L-ART/02 -
Storia dell'arte 
moderna

Storia dell'arte 
moderna dell'Europa 
orientale

A13

L-ART/06 -
Cinema, 
fotografia e 
televisione

Elementi di filmologia

6 30

 

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LCMC

CURRICULUM ARTI E SPETTACOLO
III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua 
spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature 
anglo-
americane
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese

Lingua A
Lingua B

12
12

30
30

150
150
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L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)
L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra:
Filologia romanza

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 2

Discipline 
filologiche

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco,polacco, 
russo, serbo-
croato)

Filologia slava

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-ART/02 -
Storia dell'arte 
moderna

Storia comparata 
dell'arte europea 2 6 30

A13 L-ART/05 -
Discipline dello 
spettacolo

Storia del teatro e dello 
spettacolo 12 60

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Per la prova finale 3
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LCMC

CURRICULUM CULTURE MODERNE

I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura italiana 
mod. 1 6 30L-FIL-LET/10 -

Letteratura 
italiana Letteratura italiana  

mod. 2 
Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/11 -
Letteratura 
italiana 
contemporanea

Letteratura italiana 
contemporanea*

6 30

Linguistica, 
semiotica e 
didattia delle 
lingue

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 1 6 30

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 1  

M-STO/02 –
Storia moderna

Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 2

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

M-STO/04 –
Storia 
contemporanea

Storia dell'Europa 
contemporana mod. 
1

6 30

*insegnamento non attivato per l'anno accademico 2008-2009
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Attivit� formative caratterizzanti
L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature anglo-
americane
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena

L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese

L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua A
Lingua B

12
12

30
30

150
150
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L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature anglo-
americane
L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Letterature 
Straniere

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Letteratura A  
Letteratura B

6
6

30
30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche: Italiano di base 3
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LCMC

CURRICULUM CULTURE MODERNE
II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazion

i 
L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua 
francese
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua 
spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature 
anglo-
americane
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua 
inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua 
tedesca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena

Lingua A
Lingua B

12
12

30
30

150
150
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L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, 
polacco, 
russo, serbo-
croato)
L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature 
anglo-
americane
L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena

Letterature 
Straniere

L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese

Letteratura A
Letteratura B

12
12

60
60
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L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, 
polacco, 
russo, serbo-
croato)

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LCMC

CURRICULUM CULTURE MODERNE
III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese
L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena
L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese
L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua A  
Lingua B

12
12

30
30

150
150
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L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Filologia romanza

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 2

Discipline 
filologiche

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Filologia slava

6 30

Attivit� formative affini e integrative
Tre insegnamenti a scelta 
tra:       
 

Storia della cultura francese  
L-LIN/03 -
Letteratura 
francese Storia della cultura dei paesi 

francofoni

Storia della cultura e societ� 
spagnola 

L-LIN/05 -
Letteratura
spagnola

Storia della lingua spagnola
Societ� e culture di lingua 
inglese  
Societ� e culture 
postcoloniali
Teatro in lingua inglese

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

Cinema di lingua inglese

Storia della lingua nord-
americana  

Storia della cultura nord-
americana

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

Storia del Teatro 
nordamericano

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca

Storia della cultura tedesca

Storia della cultura russa
Storia dell'arte moderna 
dell'Europa Orientale

A12

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Culture religiose dell'Europa 
Orientale

6
6
6

30
30
30
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Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese 
veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Per la prova finale 3

LCMC

CURRICULUM LETTERATURE MODERNE
I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura italiana 
mod. 1 6 30

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Letteratura italiana  
mod. 2 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate L-FIL-LET/11 -

Letteratura 
italiana 
contemporanea

Letteratura italiana 
contemporanea*

6 30

Linguistica, 
semiotica e 
didattia delle 
lingue

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

Linguistica 
generale mod. 1 6 30

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 1  

M-STO/02 –
Storia moderna

Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 2

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

M-STO/04 –
Storia 
contemporanea

Storia dell'Europa 
contemporana 
mod. 1

6 30

*insegnamento non attivato per l'anno accademico 2008-2009
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Attivit� formative caratterizzanti

L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese

L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 -
Lingua e
traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature 
anglo-americane
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco,polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua A 
Lingua B

12
12

30
30

150
150
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L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature 
anglo-americane
L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Letterature 
Straniere

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Letteratura A 
Letteratura B

6 
6

30
30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche: Italiano di base 3
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LCMC
CURRICULUM LETTERATURE MODERNE

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua 
spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature 
anglo-
americane
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese

Lingua A 
Lingua B

12
12

30
30

150
150
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L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca
L-LIN/21 -
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)
L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura
spagnola
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature 
anglo-
americane
L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Letterature 
Straniere

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco,
russo, serbo-
croato)

Letteratura A 
Letteratura B

12
12

60
60
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Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

LCMC

CURRICULUM LETTERATURE MODERNE
III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese
L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena
L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Lingua A 
Lingua B

12
12

30
30

150
150
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L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)
L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra:  
Filologia romanza

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 2

Discipline 
filologiche

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Filologia slava

6 30

Attivit� formative affini e integrative
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola
L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-
americane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese
L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane
L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca

A12

L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

Letteratura A 
Letteratura B

A (6+6)
B (6)
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L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese
L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Per la prova finale 3
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LCMC

CURRICULUM POLITICO INTERNAZIONALE

I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura italiana 
mod. 1 6 30

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Letteratura italiana  
mod. 2 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate L-FIL-LET/11 -

Letteratura 
italiana 
contemporanea

Letteratura italiana 
contemporanea*

6 30

Linguistica, 
semiotica e 
didattia delle 
lingue

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 1 6 30

Un insegnamento a 
scelta tra: 

Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 1  

M-STO/02 –
Storia moderna

Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 2

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

M-STO/04 –
Storia 
contemporanea

Storia dell'Europa 
contemporana mod. 
1

6 30

*insegnamento non attivato per l'anno accademico 2008-2009
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Attivit� formative caratterizzanti
L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese

L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature anglo-
americane
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca

L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua A 
Lingua B

12
12

30
30 150
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L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature anglo-
americane
L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Letterature 
Straniere

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Letteratura A 
Letteratura B

6
6

30
30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche: Italiano di base 3
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LCMC

CURRICULUM POLITICO INTERNAZIONALE
II anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Storia moderna 

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

M-STO/02 –
Storia moderna

Storia dell'et� 
dell'Illuminismo 

12 60

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese
L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

Lingua A 
Lingua B

12
12

30
30

150
150
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L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A11 M-STO/02 –
Storia moderna

Relazioni 
internazionali 12 60

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6 + 6 o 12
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LCMC

CURRICULUM POLITICO INTERNAZIONALE
III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese
L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-
americane
L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena
L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese
L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua A 
Lingua B

12
12

30
30

150
150
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L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Filologia romanza

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 2

Discipline 
filologiche

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Filologia slava

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

IUS/13 - Diritto 
internazionale Diritto Internazionale 6 30

SECS-P/01 -
Economia 
politica

Economia politica 6 30A11

M-STO/04 –
Storia 
contemporanea

Storia sociale* 6 30

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia 

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Per la prova finale 3
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Gli studenti part-time sono invitati a rivolgersi alla referente del corso di 
laurea per questioni inerenti al piano di studi e ai docenti dei corsi per 
reperire materiali didattici e concordare eventuali incontri tutoriali.
 
 
I referenti per i piani di studio e le opzioni per l’a.a. 2008-2009 sono: 

Shaul Bassi
Dipartimento di Studi Europei e Postcoloniali, e-mail: bassi@unive.it

Eugenio Burgio
Dipartimento di Italianistica e Filologia romanza, e-mail: burgio@unive.it

Daniela Ciani
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica, e-mail: 
dciani@unive.it

Alessandro Costantini
Dipartimento di Studi Europei e Postcoloniali, e-mail: costalex@unive.it

Daniela Rizzi
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica, e-mail: 
darizzi@unive.it

Giuseppina Turano 
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica, e-mail: 
turano@unive.it

Paolo Ulvioni 
Dipartimento di Studi Storici, e-mail: ulvioni@unive.it
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LINGUE, CULTURE E SOCIET� DELL’ASIA ORIENTALE (LICSAO)
classe L-11 Lingue e culture moderne

Referenti: Rosa Caroli, e-mail: caroli@unive.it
Marco Ceresa, e-mail: ceresa@unive.it
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale

Palazzo Vendramin dei Carmini, Dorsoduro 3462, 30123 Venezia

Il corso di laurea in Lingue, Culture e Societ� dell'Asia Orientale si 
propone di dare ai propri laureati una adeguata competenza linguistica in 
due lingue dell'Asia Orientale e una solida conoscenza delle culture e delle 
societ� dei relativi paesi, accompagnate dalla padronanza scritta e orale 
della lingua inglese, e da nozioni di base in linguistica teorica e in lingua e 
letteratura italiana. Inoltre, i laureati saranno messi in grado di 
padroneggiare i principali strumenti informatici e telematici relativi alle 
specifiche aree linguistiche di competenza. Tali conoscenze verranno 
acquisite attraverso pi� curricula, incentrati rispettivamente su Cina e 
Giappone, ciascuno con obiettivi formativi differenziati.  
L’indirizzo a carattere culturale (Lingue e culture dell’Asia Orientale -
LICAO) mira alla formazione di mediatori culturali che possiedano una 
buona preparazione linguistica corredata da un adeguato impianto 
filologico e una approfondita conoscenza del patrimonio culturale dei Paesi 
dell'Asia Orientale.
L’indirizzo a carattere economico-giuridico (Lingue e istituzioni 
economiche e giuridiche del’Asia Orientale - LISAO) forma, invece, 
operatori che, accanto a una buona preparazione linguistica e alle 
conoscenze culturali necessarie ad acquisirla, possiedano competenze in 
campo economico, giuridico, storico-sociale e politico.
Tali obiettivi saranno conseguiti grazie a una coerente ripartizione del 
numero dei crediti destinati agli insegnamenti di base, caratterizzanti, affini 
e integrativi e, infine, alle altre attivit� formative (dove sono previste attivit� 
di stage/tirocinio e di abilit� informatiche relative alla lingua orientale 
triennale).

Gli sbocchi professionali del laureato in Lingue, culture e societ� dell'Asia 
Orientale sono: il giornalismo e i media, l'editoria, il turismo, nonch� le 
professioni nell'ambito della formazione e dell'educazione linguistica e in 
quello dei servizi rivolti a contesti multilinguistici e multiculturali, 
all'accoglienza e all'integrazione dei cittadini extracomunitari.
I laureati provenienti da un percorso formativo culturale (LICAO) potranno 
operare nel campo della comunicazione interculturale e inserirsi 
professionalmente in vari settori, pubblici e privati quali enti culturali e 
museali, istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie, organismi 
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internazionali. Potranno inoltre occuparsi della redazione e traduzione di 
testi aventi rilevanza culturale e letteraria e di attivit� di assistenza 
linguistica a imprese e enti e istituti pubblici. Potranno infine svolgere 
professioni legate all'organizzazione e alla promozione di eventi culturali 
ed artistici (mostre, rassegne, festival etc.).
I laureati provenienti da un percorso formativo economico-giuridico 
(LISAO) potranno operare per imprese e istituti commerciali e finanziari 
interessati ai mercati dell'Asia Orientale, nella consulenza commerciale, in 
enti pubblici nazionali e comunitari, in istituzioni e organismi internazionali 
e in ambito diplomatico. In tali settori essi potranno anche svolgere lavoro 
di ricerca documentale e di redazione e traduzione di testi di natura 
economico-giuridica o di altri generi testuali quali rapporti, verbali, 
corrispondenza e anche di attivit� di assistenza linguistica a imprese e enti 
e istituti pubblici.
La laurea di primo livello in Lingue, Culture e Societ� dell’Asia Orientale 
garantisce i requisiti d’accesso, rispettivamente al corso di laurea 
magistrale in Lingue e Culture dell’Asia Orientale e al corso di laurea 
magistrale in Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia 
Orientale, che ne costituiscono la naturale prosecuzione.

Offerta linguistica

Il corso di laurea in Lingue, Culture e Societ� dell’Asia Orientale prevede 
un’offerta linguistica cos� articolata:

 una lingua di base scelta tra cinese e giapponese; 
 lingua inglese;
 una seconda lingua orientale scelta tra cinese, giapponese, coreano, 
mancese per l’indirizzo in Lingue e Culture dell’Asia Orientale e tra cinese, 
giapponese o coreano per l’indirizzo in Lingue e Istituzioni Economiche e 
Giuridiche dell’Asia Orientale.  

Piano di studi

All’atto di presentazione dei piani di studio gli studenti sceglieranno uno dei 
curricula tra quelli proposti.
Nell’elenco dei curricula dei diversi corsi di studio che segue � specificata 
l’articolazione in moduli dei diversi insegnamenti ed � indicato, di ciascun 
modulo, il valore in crediti. Si � inoltre pensato di fornire, per gli studenti dei 
vari anni di corso, un quadro dei loro specifici curricula per i prossimi anni 
accademici. 
Per quanto riguarda i crediti a scelta libera (6+6 o 12) il Collegio didattico si 
riserva la possibilit� di suggerire agli studenti quali insegnamenti siano pi� 
indicati per il percorso formativo previsto dal corso di laurea. 
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Articolazione dei corsi

I corsi si articolano in due semestri e seguono il calendario di Facolt�. 
Ogni insegnamento si compone di un numero variabile di moduli, tra i quali 
pu� sussistere propedeuticit�. Questa, che si conforma alla numerazione 
progressiva (ad esempio, l’esame relativo al modulo 2 di un dato 
insegnamento pu� essere sostenuto solo dopo che sia stato superato 
l’esame relativo al modulo 1), � obbligatoria per gli insegnamenti linguistici. 
Le prove d’esame prevedono quattro appelli annui per ogni modulo. Per la 
distribuzione degli appelli si rimanda alla parte generale della Guida. 
Il calendario dettagliato e le specifiche modalit� delle prove sono riportati 
nelle rispettive sezioni del sito del Dipartimento. 

La prova finale del ciclo di studi consiste in una discussione condotta nella 
lingua triennale su un argomento concordato con un docente del corso. Lo 
studente dovr� consegnare presso la Segreteria didattica del Dipartimento 
di Studi sull’Asia Orientale una breve presentazione di tale argomento (una 
pagina circa), con annesso un piccolo glossario dei termini rilevanti. 

Informazioni sui corsi, sul calendario degli esami e delle lauree e sugli orari 
di ricevimento dei docenti sono reperibili all’indirizzo www.unive.it/dip-dsao 
oltre a essere fornite dalla segreteria didattica del Dipartimento di Studi 
sull’Asia Orientale.

Nel secondo semestre del III anno di corso, gli studenti possono 
frequentare i corsi presso delle Universit� in Cina e Giappone con cui il 
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale ha stipulato apposite convenzioni. 
Sussiste, inoltre, la possibilit� di seguire alcuni corsi del II o del III anno 
presso altre Universit� europee attraverso il programma LLP/Erasmus.
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Ordinamento anno accademico 2008-2009
(moduli a base 6 cfu)

LICSAO 
CURRICULUM LICAO-CINA

I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore  
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Letteratura italiana 
mod. 1 6 30

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 1 6 30Linguistica, 

semiotica e 
didattica delle 
lingue L-LIN/12 - Lingua 

e traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 6 30 100 -150

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

L- OR/23 - Storia 
dell'Asia orientale 
e sud- orientale

Storia della Cina 1 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore  
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
traduzioni

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

Lingua cinese 1 18 30+30 120+120

Letterature 
straniere

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

Letteratura cinese 1 6 30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore  
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Storia della filosofia 
e delle religioni 
della Cina 1

6 30

A12

L-OR/20 -
Archeologia, 
storia dell'arte e 
filosofia dell'Asia 
orientale Storia dell'arte 

cinese 1 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3
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LICSAO 
CURRICULUM LICAO-CINA

II anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore  
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
storiche, 

georafiche e 
socio-

antropologiche

L- OR/23 - Storia 
dell'Asia orientale 
e sud- orientale

Storia della Cina 2 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua cinese 2 18 30+30 120+120L-OR/21 - Lingue e 
Letterature della 
Cina e dell'Asia 
sud-orientale

Una lingua a scelta 
tra: 
 

Lingua mancese
Lingue e 
traduzioni

L-OR/22 - Lingue e 
letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese,                             
Lingua coreana

12 30

Letterature 
straniere

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

Letteratura cinese  
2 6 30

Discipline 
filologiche

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

Lingua cinese 
classica 1 12 30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Storia della filosofia 
e delle religioni 
della Cina 2

6 30
A12

L-OR/20 -
Archeologia, 
storia dell'arte e 
filosofia dell'Asia 
orientale Storia dell'arte 

cinese 2 6 30

LICSAO 
CURRICULUM LICAO-CINA

III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua cinese 3 
mod. 1 12 30 120

Lingue e 
traduzioni Lingua cinese 3 

mod.2 12 30 120

Letterature 
straniere

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

classica 2 6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Conoscenze informatiche 3
Tirocini formativi e di orientamento 5
Per la prova finale 1
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LICSAO 
CURRICULUM LICAO-GIAPPONE

I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Letteratura italiana 
mod.1 6 30

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod.1 6 30Linguistica, 

semiotica e 
didattia delle 
lingue

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 6 30 100 - 150

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

L- OR/23 - Storia 
dell'Asia orientale 
e sud- orientale

Storia del Giappone 1 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
traduzioni

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 1 18 30+30 150+150

Letterature 
straniere

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Letteratura 
giapponese 1 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Storia della filosofia e 
delle religioni del 
Giappone 1

6 30
A12

L-OR/20 -
Archeologia, 
storia dell'arte e 
filosofia dell'Asia 
orientale Storia dell'arte 

giapponese 1 6 30
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Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3

LICSAO 
CURRICULUM LICAO-GIAPPONE

II anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

L- OR/23 - Storia 
dell'Asia orientale 
e sud- orientale

Storia del 
Giappone 2 6 30   

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Una lingua a scelta 
tra:
Lingua cinese 

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

Lingua mancese

Lingua coreana

12 30
Lingue e 
traduzioni

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
2 18 30+30 120+120

Letterature 
straniere

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Letteratura 
giapponese 2 12 30

Discipline 
filologiche

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
classica 1 6 30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore  
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Storia della filosofia 
e delle religioni del 
Giappone 2

6 30
A12

L-OR/20 -
Archeologia, storia 
dell'arte e filosofia 
dell'Asia orientale Storia dell'arte 

giapponese 2 6 30

LICSAO 
CURRICULUM LICAO-GIAPPONE

III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
traduzioni

Lingua giapponese 
3 mod.1 e mod. 2 12+12 30+30 120+120

Discipline 
filologiche

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
classica 2 6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Conoscenze informatiche 3
Tirocini formativi e di orientamento 5
Per la prova finale 1
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LICSAO 
CURRICULUM LISAO-CINA

I anno
Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Letteratura italiana 6 30

L-FIL-LET/12 -
Linguistica 
italiana

Lingua italiana 6 30Linguistica, 
semiotica e 
didattica delle 
lingue L-LIN/12 - Lingua 

e traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 6 30 100 -150

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

L- OR/23 - Storia 
dell'Asia orientale 
e sud- orientale

Storia della Cina 1 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
traduzioni

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

Lingua cinese 1 18 30+30 120+120
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A11
IUS/02 - Diritto 
privato 
comparato

Istituzioni giuridiche 
comparate 6 30

A12

L-OR/20 -
Archeologia, 
storia dell'arte e 
filosofia dell'Asia 
orientale 

Cultura e pensiero 
della Cina 6 30

A13
SPS/06 - Storia 
delle relazioni 
internazionali

Storia delle 
relazioni 
internazionali 1 

6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3
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LICSAO 
CURRICULUM LISAO-CINA

II anno
Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

L- OR/23 - Storia 
dell'Asia orientale 
e sud-orientale

Storia della Cina 2 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
traduzioni

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

Lingua cinese 2 18 30+30 120+120

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

IUS/02 - Diritto 
privato 
comparato

Istituzioni giuridiche 
dell'Asia Orientale 6 30

A11
SECS-P/01 -
Economia politica

Economia dell'Asia 
Orientale 12 30

Una lingua a scelta 
tra: 
Lingua coreana A12

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea Lingua giapponese

12 30

A13
SPS/06 - Storia 
delle relazioni 
internazionali

Storia delle 
relazioni 
internazionali 2

6 30
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LICSAO 
CURRICULUM LISAO-CINA

III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
traduzioni

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

Lingua cinese 3 mod. 
1 12 30 120

Letterature 
straniere

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

Lingua cinese 3 
mod.2 12 30 120

Discipline 
filologiche

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

Lingua cinese 
(Trattativa 
commerciale)

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A13
L-OR/23 - Storia 
dell'Asia orientale 
e sud- orientale

Pensiero e societ� in 
Asia Orientale 6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Conoscenze informatiche 3
Tirocini formativi e di orientamento 5
Per la prova finale 1
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LICSAO 
CURRICULUM LISAO-GIAPPONE

I anno
Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Letteratura italiana 6 30

L-FIL-LET/12 -
Linguistica 
italiana

Lingua italiana 6 30Linguistica, 
semiotica e 
didattica delle 
lingue

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 6 30 60

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

L- OR/23 - Storia 
dell'Asia orientale 
e sud- orientale

Storia del Giappone  
1 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
traduzioni

L-OR/22 - Lingue 
e Letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
1 18 30+30 150+150

Attivit� formative affini e integrative

Ambito disciplinare 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A11
IUS/02 - Diritto 
privato 
comparato

Istituzioni giuridiche 
comparate 6 30

A12

L-OR/20 -
Archeologia, 
storia dell'arte e 
filosofia dell'Asia 
orientale 

Storia del pensiero 
del Giappone 
moderno e 
contemporaneo 

6 30
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A13
SPS/06 - Storia 
delle relazioni 
internazionali

Storia delle relazioni 
internazionali 1 6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3

LICSAO 
CURRICULUM LISAO-GIAPPONE

II anno
Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

L- OR/23 - Storia 
dell'Asia orientale 
e sud-orientale

Storia del Giappone  
2 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

Lingue e 
traduzioni

L-OR/22 - Lingue 
e Letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
2 18 30+30 120+120
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

IUS/02 - Diritto 
privato 
comparato

Istituzioni giuridiche 
dell'Asia Orientale 6 30

A11
SECS-P/01 -
Economia politica

Economia dell'Asia 
Orientale 12 30

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

Una lingua a scelta 
tra: 
 

Lingua cinese
A12

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua coreana

12 30

A13
SPS/06 - Storia 
delle relazioni 
internazionali

Storia delle 
relazioni 
internazionali 2 

6 30

LICSAO 
CURRICULUM LISAO-GIAPPONE

III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

Lingue e 
traduzioni

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
3 mod.1 12 30 120

Letterature 
straniere

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
3 mod. 2 12 30 120

Discipline 
filologiche

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
(Trattativa 
commerciale)

6 30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A13

L-OR/23 -
Storia dell'Asia 
orientale e sud-
orientale

Pensiero e 
societ� in Asia 
Orientale

6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Conoscenze informatiche 3
Tirocini formativi e di orientamento 5
Per la prova finale 1

 
 
Il referente per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 �: 

Riccardo Fracasso,
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: fracasso@unive.it

La referente per i trasferimenti e le opzioni per l’a.a. 2008-2009 �: 

Maria Roberta Novielli
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: novielli@unive.it
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LINGUE E CULTURE DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE 
(MEDOR)

Classe L-11 Lingue e culture moderne
Referente: Mario Nordio; e-mail: nordimar@unive.it;

Dipartimento di Studi Eurasiatici, Ca’ Cappello - San Polo 2035

Il corso di laurea triennale in Lingue e Culture del Mediterraneo e del 
Medio Oriente (MEDOR) si propone di fornire allo studente competenze 
relative alla padronanza scritta e orale di almeno due lingue orientali. Gli 
obiettivi formativi includono una sufficiente padronanza del patrimonio 
culturale delle civilt� di cui esse sono espressione, nonch� la capacit� di 
confronto fra gli specifici ambiti linguistico-culturali di competenza.
Il corso di laurea in Lingue e Culture del Mediterraneo e del Medio Oriente

prevede due curricula:
Curriculum Lingue, letterature e culture orientali (due lingue triennali);
Curriculum Lingue, letterature e culture orientali, mediterranee e 
balcaniche (una lingua triennale e una lingua biennale).

Per entrambi i curricula lo studente che intende inserire nel piano di studi 
una ulteriore lingua, potr� destinare i 12 crediti di libera scelta a una 
qualunque delle annualit� delle lingue di insegnamento triennale della 
Facolt� (consigliate: albanese, neogreco, romeno) – purch� non siano gi� 
state scelte come Lingua A o Lingua B – o una delle lingue di 
insegnamento solo annuale (bulgaro, yiddish, sloveno).

I laureati saranno in grado di svolgere attivit� dirigenziali nei settori dei 
servizi culturali, delle istituzioni operanti in contesti multietnici e 
multiculturali, del giornalismo, dell'editoria, delle rappresentanze 
diplomatiche e consolari, delle istituzioni internazionali e del volontariato 
operante nei sopraccitati settori.
La laurea di primo livello in Lingue e Culture del Mediterraneo e del Medio 
Oriente garantisce i requisiti d’accesso al corso di laurea magistrale in Asia 
Meridionale e Occidentale: Lingue, Culture e Istituzioni che ne costituisce 
la naturale prosecuzione.
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Il Curriculum Lingue, letterature e culture orientali prevede lo studio 
delle seguenti lingue:

Arabo 
Armeno 
Ebraico
Hindi 
Persiano 
Turco 
Georgiano

Il Curriculum Lingue, letterature e culture orientali, mediterranee e 
balcaniche, oltre lo studio delle lingue previste dal Curriculum A, prevede 
anche lo studio di altre lingue che possono per� essere scelte solo come 
lingua biennale. Tali lingue si dividono in due gruppi di cui il primo � 
composto da lingue che sono liberamente abbinabili a tutte le lingue 
triennali gi� presenti nel Curriculum A, mentre il secondo � costituito da 
lingue abbinabili solo a determinate lingue.

Lingue biennali liberamente abbinabili alle lingue triennali:

Sanscrito
Tibetano
Urdu

Lingue biennali con abbinamenti fissi:

Russo � abbinabile solo con: Arabo, Armeno, Ebraico, Persiano, Turco, 
Georgiano
Serbo-croato � abbinabile solo con: Arabo, Ebraico, Turco
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Ordinamento anno accademico 2008 – 2009
(moduli a base 6 cfu)

MEDOR

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE ORIENTALI (2 LINGUE TRIENNALI)

I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/11 -
Letteratura 
italiana 
contemporanea

Letteratura italiana 
contemporanea 6 30

Linguistica, 
semiotica e 
didattica delle 
lingue

L-LIN/04 –
Lingua e 
traduzione –
lingua francese

Lingua francese 12 30

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

M-GGR/01 –
Geografia Geografia culturale 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-OR/08 -
Ebraico

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia
L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Lingue e 
traduzioni

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Prima annualit�:

Lingua A

Lingua B

12

12

30

30

100/150

100/150
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L-OR/08 -
Ebraico
L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba
L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia
L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Letterature 
straniere

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Prima annualit�: 
Letteratura A 12 30

MEDOR
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE ORIENTALI (2 LINGUE TRIENNALI)

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-OR/08 -
Ebraico
L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba
L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia
L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Lingue e 
traduzioni

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Seconda annualit�:

Lingua A 

Lingua B 

12

12

30

30

100/150

100/150

L-OR/08 -
Ebraico

Letterature 
straniere

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Seconda annualit�:
Letteratura A

 
Prima annualit�:

Letteratura B
Letteratura A  

(6) 

30+30
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L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia
L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana
L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Letteratura B  
(12)

L-OR/07 -
Semitistica-lingue 
e letterature

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Filologia semitica 
(Arabo, Ebraico) 

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Linguistica araba 
(Arabo)

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

Filologia uralo-
altaica (Turco)

L-OR/14 -
Filologia, religioni 
e storia dell'Iran

Linguistica iranica 
(Persiano)

Discipline 
filologiche

L-OR/18 -
Indologia e 
tibetologia

Indologia (Hindi)

6 30
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Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazion

i 
Due insegnamenti a 
scelta tra: 
 

Islamistica 
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'Islam all'et� 
contemporanea
Storia dell'Impero 
ottomano

L-OR/10 
Storia dei 
paesi 
islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale

Storia dell'India
L-OR/17 
Filosofie, 
religioni e 
storia 
dell'India e 
dell'Asia 
centrale

Religioni e filosofie 
dell'India

Storia della filosofia 
islamicaM-FIL/06 

Storia della 
filosofia Storia della filosofia 

ebraica

Storia dell'ebraismo M-STO/02 –
Storia 
moderna Storia moderna

Storia dell'ebraismo 
nell'et� 
contemporanea

M-STO/04 –
Storia 
contempora
nea Storia 

contemporanea
SPS/13 –
Storia e 
istituzioni 
dell’Africa

Storia e istituzioni 
dell'Africa

A12 

SPS/14-
Storia e 
istituzioni 
dell’Asia

Storia e istituzioni 
dell'Asia

6+6 30+30
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MEDOR
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE ORIENTALI (2 LINGUE TRIENNALI)

III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-OR/08 -
Ebraico
L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba
L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia
L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Lingue e 
traduzioni

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Terza annualit�:

Lingua A

Lingua B

12

12

30

30

100/150

100/150

L-OR/08 -
Ebraico
L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba
L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia
L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Letterature 
straniere

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Seconda annualit�:  

Letteratura B 6 30
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Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

ICAR/18 Storia 
dell'architettura

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Storia dell'architettura 
bizantina e islamica

IUS/02 - Diritto 
privato 
comparato

Diritto musulmano e 
dei paesi islamici

L-ART/01 Storia 
dell'arte 
medievale

Storia dell'arte 
bizantina

L-OR/11 
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana 

Archeologia e storia 
dell'arte musulmana

A11

L-OR/16 
Archeologia e 
storia dell'arte 
dell'India e 
dell'Asia 
centrale

Storia dell'arte 
dell'India e dell'Asia 
centrale

6 30

 
Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

Libera scelta 6+6 o 12

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Tirocini formativi e di orientamento 3
Per la prova finale 3
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MEDOR
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE ORIENTALI, MEDITERRANEE E BALCANICHE 

(1 LINGUA TRIENNALE - 1 LINGUA BIENNALE)
I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/11 -
Letteratura 
italiana 
contemporanea

Letteratura italiana 
contemporanea 6 30

Linguistica, 
semiotica e 
didattia delle 
lingue

L-LIN/04 –
Lingua e 
traduzione –
lingua francese

Lingua francese 12 30

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

SPS/14- Storia e 
istituzioni 
dell’Asia

Storia e istituzioni 
dell'Asia 12 30

 
 
 
 
Attivit� formative caratterizzanti 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-OR/08 -
Ebraico

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Lingue e 
traduzioni

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Prima annualit�:
Lingua A 12 30 100/150
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L-OR/08 -
Ebraico
L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba
L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia
L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Letterature 
straniere

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Prima annualit�:
Letteratura A 12 30

 
 
Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-ART/01 Storia 
dell'arte 
medievale

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 
Storia dell'arte 
bizantina
Storia dell'arte 
modernaL-ART/02 Storia 

dell'arte moderna Storia dell'arte 
moderna dell'Europa 
orientale

ICAR/18 Storia 
dell'architettura

Storia 
dell'architettura 
bizantina e islamica

L-OR/11 
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana 

Archeologia e storia 
dell'arte musulmana

L-OR/16 
Archeologia e 
storia dell'arte 
dell'India e 
dell'Asia centrale

Storia dell'arte 
dell'India e dall'Asia 
centrale

A11

IUS/02 - Diritto 
privato 
comparato

Diritto musulmano e 
dei paesi islamici

6 30
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MEDOR
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE ORIENTALI, MEDITERRANEE E BALCANICHE 

(1 LINGUA TRIENNALE - 1 LINGUA BIENNALE)
II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese
L-LIN/19 -
Filologia ugro-
finnica

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

L-LIN/21 -
Slavistica

L-OR/07 -
Semitistica-
lingue e 
letterature 
dell'Etiopia

L-OR/08 -
Ebraico

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Lingue e 
traduzioni

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Prima annualit�:
Lingua A

Seconda annualit�                       
Lingua B

12

12

30

30

100/150

100/150
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L-LIN/21 -
Slavistica

L-OR/08 -
Ebraico
L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba
L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia
L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Letterature 
straniere

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Seconda annualit�
Letteratura A 

Prima annualit�
Letteratura B 

6

6

30

30

L-OR/07 -
Semitistica-
lingue e 
letterature

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Filologia semitica 
(Arabo, Ebraico)

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Linguistica araba 
(Arabo)

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

Filologia uralo-
altaica (Turco)

L-OR/14 -
Filologia, religioni 
e storia dell'Iran

Linguistica iranica 
(Persiano)

Discipline 
filologiche

L-OR/18 -
Indologia e 
tibetologia

Indologia (Hindi)

6 30
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Attivit� formative affini e integrative 
Ambito 

disciplinare 
Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-ART/01 Storia 
dell'arte medievale

Storia dell'arte 
bizantina

L-ART/02 Storia 
dell'arte moderna

Storia dell'arte 
moderna, Storia 
dell'arte moderna 
dell'Europa orientale

ICAR/18 Storia 
dell'architettura

Storia dell'architettura 
bizantina e islamica

L-OR/11 Archeologia 
e storia dell'arte 
musulmana 

Archeologia e storia 
dell'arte musulmana

L-OR/16 Archeologia 
e storia dell'arte 
dell'India e dell'Asia 
centrale

Storia dell'arte 
dell'India e dall'Asia 
centrale

A11

IUS/02 - Diritto 
privato comparato

Diritto musulmano e 
dei paesi islamici

6 30

L-OR/10 Storia dei 
paesi islamici

Islamistica, Storia 
del vicino oriente 
dall'avvento 
dell'Islam all'et� 
contemporanea, 
Storia dell'Impero 
ottomano, Storia 
dell'Iran e dell'Asia 
centrale

6+6 30+30

L-OR/17 Filosofie, 
religioni e storia 
dell'India e 
dell'Asia centrale

Storia dell'India, 
Religioni e filosofie 
dell'India

M-FIL/06 Storia della 
filosofia

Storia della filosofia 
islamica, Storia del 
pensiero russo, Storia 
della filosofia ebraica

M-STO/02 – Storia 
moderna

Storia 
dell'ebraismo, 
Storia moderna

M-STO/03 – Storia 
dell’Europa 
orientale

Storia della Russia

A12

M-STO/04 – Storia 
contemporanea

Storia dell'ebraismo 
nell'et� 
contemporanea, 
Storia 
contemporanea
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SPS/13 – Storia e 
istituzioni 
dell’Africa

Storia e istituzioni 
dell'Africa

SPS/14- Storia e 
istituzioni dell’Asia

Storia e istituzioni 
dell'Asia (codice da 
6 CFU, esiste 
anche da 12 CFU)
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MEDOR

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE ORIENTALI, MEDITERRANEE E BALCANICHE 
(1 LINGUA TRIENNALE - 1 LINGUA BIENNALE)

III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

L-LIN/19 -
Filologia ugro-
finnica

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

L-LIN/21 -
Slavistica

L-OR/07 -
Semitistica-lingue 
e letterature 
dell'Etiopia

L-OR/08 -
Ebraico

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Lingue e 
traduzioni

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Terza annualit�
Lingua A 

Seconda annualit�                                                                
Lingua B 

12

12

30

30

100/150

100/150
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L-LIN/21 -
Slavistica
L-OR/08 -
Ebraico
L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba
L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia
L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Letterature 
straniere

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Seconda annualit�         
Letteratura B 12 30

 
 
 
Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

Libera scelta 6+6 o 12

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Tirocini formativi e di orientamento 3
Per la prova finale 3
 
 
 
I referenti per i piani di studio e le opzioni per l’a.a 2008-2009 sono: 

Marco Salati
Dipartimento di Studi Eurasiatici, e-mail: salati@unive.it (fino al 31 
dicembre 2008) 

Antonella Ghersetti, 
Dipartimento di Studi Eurasiatici, e-mail: antghers@unive.it
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LINGUE E SCIENZE DEL LINGUAGGIO (LSL)
classe L-11 Lingue e culture moderne

referente Giuliana Giusti, e-mail: giusti@unive.it, Dipartimento di Scienze 
del Linguaggio, Ca’ Bembo – Dorsoduro 1075

Il Corso di Studi in Lingue e Scienze del Linguaggio (LSL) intende 
promuovere una solida formazione di base dei propri studenti per quanto 
attiene l'ambito della conoscenza linguistica pratica e teorica in due lingue 
straniere occidentali. A tale formazione generale si aggiunger� poi 
l'acquisizione di competenze specifiche in un sotto-settore delle scienze 
del linguaggio, coerentemente con il curriculum scelto dallo studente, 
orientato in senso filologico, glottodidattico, linguistico-computazionale, 
della linguistica teorica e linguistica per la sordit� e i disturbi del linguaggio. 
Gli studenti che si laureano in Lingue e Scienze del Linguaggio potranno 
accedere a tutti gli ambiti lavorativi che prevedono una adeguata 
conoscenza di due lingue straniere, delle loro variet�, della loro storia e 
della loro struttura interna. L'articolazione in curricula offre inoltre una 
preparazione che pu� agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro e in 
una societ� multiculturale con figure professionali di tipo innovativo che 
richiedono competenze specifiche, nei settori quali l’intermediazione 
linguistica e culturale, la traduzione e l’editoria (anche multimediale), 
l’accoglienza, inserimento e formazione in lingua e cultura italiana di 
soggetti stranieri, l’assistenza e facilitazione alla comunicazione per 
soggetti sordi o con deficit del linguaggio, l’applicazione delle conoscenze 
linguistiche al trattamento automatico del linguaggio.
La laurea di primo livello in Lingue e Scienze del Linguaggio garantisce i 
requisiti d’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze del Linguaggio
che ne costituisce la naturale prosecuzione.
� vivamente consigliata la frequenza ai corsi fin dall’inizio delle lezioni.

All’interno del Corso di Laurea, lo studente deve scegliere due lingue fra
quelle elencate qui sotto:

Albanese 
Catalano
Ceco 
Francese 
Inglese 
LIS (lingua dei segni italiana)*
Neogreco 
Polacco 

*in base alla struttura della classe la LIS pu� essere solo Lingua B.
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Portoghese – Portoghese e Brasiliano
Romeno 
Russo
Serbo-croato
Spagnolo 
Tedesco 

Nel curriculum Filologico-editoriale possono essere scelte come Lingue A 
e B: Catalano, Francese, Inglese, Portoghese e Brasiliano, Romeno, 
Russo, Spagnolo e Tedesco; possono essere scelte solo come Lingue B 
(e non sono quindi abbinabili tra di loro): Albanese, Ceco, LIS, Neogreco, 
Polacco e Serbo-croato.

Per gli studenti part-time � garantita la didattica in orario dedicato solo per 
l’abbinamento linguistico Inglese e Spagnolo.

Lo studente che intende inserire nel piano di studi una ulteriore lingua 
potr� destinare i 12 crediti di libera scelta a una qualunque delle annualit� 
delle lingue di insegnamento triennale o a una delle lingue di 
insegnamento solo annuale (bulgaro, sloveno, svedese).

Ulteriori delucidazioni si possono trovare nell’opuscolo informativo sul 
Corso di Laurea in distribuzione presso il Dipartimento di Scienze del 
Linguaggio o nel sito di Dipartimento; per altre informazioni contattare la 
Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze del Linguaggio 
(0412345704) o la Portineria di Ca’ Bembo (0412345711).
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Ordinamento anno accademico 2008-2009
(moduli a base 6 cfu)

LSL
CURRICULUM FILOLOGICO-EDITORIALE

I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/10 -
Letteratura italiana Letteratura italiana 6 30

Linguistica, 
semiotica e 
didattica delle 
lingue

L-LIN/02 –
Didattica delle 
lingue moderne

Glottodidattica 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 - Lingua e 
traduzione - lingua 
francese

L-LIN/07 - Lingua e 
traduzione - lingua 
spagnola

L-LIN/09 - Lingua e 
traduzione - lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/12 - Lingua e 
traduzione - lingua 
inglese

L-LIN/14 – Lingue e 
traduzione - lingua 
tedesca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/17 - Lingua e 
letteratura romena

Lingua A   12 30 120
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L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)
L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

L-LIN/06 - Lingua e 
letterature ispano-
americane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura inglese

L-LIN/11 - Lingue e 
letterature anglo-
americane

L-LIN/13 -
Letteratura tedesca

L-LIN/17 - Lingua e 
letteratura romena

Letterature 
Straniere

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Letteratura A 6 30 30

Discipline 
filologiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 1 6
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Attivit� formative affini e integrative
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

A11

L-LIN/21 –
Slavistica 
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua B 12 30 120
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L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

L-LIN/03 -
Letteratura 
francese

L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-
americane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese
L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

A12

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Letteratura B* 6 30 30

* Lingua e cultura dei sordi 1 in abbinamento a Lingua dei segni italiana 



_____________________________________________________________________LSL

107
LSL

CURRICULUM FILOLOGICO-EDITORIALE
II anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Linguistica, 
semiotica e 
didattica delle 
lingue

L-FIL-LET/12 –
Linguistica 
italiana

Linguistica italiana 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 1  

M-STO/02 –
Storia moderna

Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 2

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

M-STO/04 –
Storia 
contemporanea

Storia dell'Europa 
contemporana 
mod. 1

6 30

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue portoghese 
e brasiliana

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

Lingua A 12 30 120



_____________________________________________________________________LSL

108

L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena
L-LIN/21 -
Slavistica
L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Filologia romanza 
1

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica 
1

Discipline 
filologiche

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Filologia slava 1

6 30

Attivit� formative affini e integrative
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

Linguistica storica 12 30
L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese
L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue portoghese 
e brasiliana
L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

A11

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

Lingua B 12 30 120
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L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

LSL

CURRICULUM FILOLOGICO-EDITORIALE

III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena

Lingua A 12 30 120
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L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Discipline 
filologiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica Lingua A  
Linguistica Lingua B 6+6 30+30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica
L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

A11

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Lingua B 12 30 120
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L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

A13

L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Filologia ed editoria 12

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche (Inglese veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Tirocini formativi e di orientamento 3
Per la prova finale 3
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LSL

CURRICULUM GLOTTODIDATTICA
I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Letteratura italiana 6 30

Linguistica, 
semiotica e 
didattica delle 
lingue

L-LIN/02 –
Didattica delle 
lingue moderne

Glottodidattica 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola

L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca

Lingua A   12 30 120
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L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)
L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola
L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature 
anglo-
americane
L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena

Letterature 
Straniere

L-LIN/21 -
Slavistica

Letteratura A 6 30 30

Discipline 
filologiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 1 6 30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola

L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca

L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese

L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

A11

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua B 12 30 100
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L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica
L-LIN/03 -
Letteratura 
francese

L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane
L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese
L-LIN/11 -
Lingue e 
letterature 
anglo-
americane
L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

A12

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Letteratura B* 6 30 30

* Lingua e cultura dei sordi 1 in abbinamento a Lingua dei segni italiana 
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LSL
CURRICULUM GLOTTODIDATTICA

II anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

Linguistica, 
semiotica e 

didattica delle 
lingue

L-FIL-LET/12 –
Linguistica 
italiana

Linguistica italiana 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 1  

M-STO/02 –
Storia moderna

Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 2

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

M-STO/04 –
Storia 
contemporanea

Storia dell'Europa 
contemporana mod. 
1

6 30

L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

Lingua A 12 30 120



_____________________________________________________________________LSL

117
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)
L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Filologia romanza 
L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica Discipline 
filologiche

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Filologia slava 

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

L-LIN/02 –
Didattica delle 
lingue moderne

Didattica della 
letteratura e della 
comunicazione 
interculturale

12

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica
L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

Lingua B 12 30 120
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L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LSL

CURRICULUM GLOTTODIDATTICA

III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua A 12

Discipline 
filologiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica Lingua A  
Linguistica Lingua B 6+6 30+30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

L-LIN/02 –
Didattica delle 
lingue moderne

Didattica delle lingue 
moderne 12 30

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica
L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

A11

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua B 12 30 120
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Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche
(Inglese veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Tirocini formativi e di orientamento 3
Per la prova finale 3
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LSL

CURRICULUM LINGUISTICA COMPUTAZIONALE
I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/10 -
Letteratura italiana Letteratura italiana 6

Linguistica, 
semiotica e 
didattica delle 
lingue

L-LIN/02 –
Didattica delle 
lingue moderne

Glottodidattica 6

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue portoghese 
e brasiliana
L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

Lingua A   12 30 120



_____________________________________________________________________LSL

123
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)
L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-americane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

Letterature 
Straniere

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Letteratura A 6 30 30

Discipline 
filologiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 1 6 30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena
L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese
L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

A11

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua B 12 30 120

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

A12

L-LIN/03 -
Letteratura 
francese

Letteratura B * 6 30 30
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L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-
americane
L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena
L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese
L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca
L-LIN/21 – 
Slavistica� 
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato) 

* Lingua e cultura dei sordi 1 in abbinamento a Lingua dei segni italiana
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LSL

CURRICULUM LINGUISTICA COMPUTAZIONALE

II anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Linguistica, 
semiotica e 
didattica delle 
lingue

L-FIL-LET/12 –
Linguistica 
italiana

Linguistica italiana 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 1  

M-STO/02 –
Storia moderna

Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 2

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

M-STO/04 –
Storia 
contemporanea

Storia dell'Europa 
contemporana mod. 
1

6 30

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue portoghese 
e brasiliana

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

Lingua A 12 30 120
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L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena
L-LIN/21 –
Slavistica

L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Filologia romanza 

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica Discipline 
filologiche

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Filologia slava 

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica
L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese
L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese
L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca

Lingua B 12 30 120
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L-LIN/17 -
Lingua e 
letteratura 
romena
L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese
L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

A14 INF/01 -
Informatica

Linguistica 
informatica 12 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LSL

CURRICULUM LINGUISTICA COMPUTAZIONALE

III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 - Lingua e 
traduzione - lingua 
francese

L-LIN/07 - Lingua e 
traduzione - lingua 
spagnola
L-LIN/09 - Lingua e 
traduzione - lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/12 - Lingua e 
traduzione - lingua 
inglese

L-LIN/14 - Lingua e 
traduzione - lingua 
tedesca

L-LIN/17 - Lingua e 
letteratura romena

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-croato)

Lingua A 12 30 120

Discipline 
filologiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica Lingua A   
Linguistica Lingua B 6+6 30+30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Linguistica 
computazionale 12 30L-LIN/01 –

Glottologia e 
linguistica

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese
L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue portoghese 
e brasiliana
L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena
L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese
L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

A11

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-croato)

Lingua B 12 30 120
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Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche
(Inglese veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Tirocini formativi e di orientamento 3
Per la prova finale 3
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LSL
CURRICULUM LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA ALLA SORDIT� E AI DISTURBI 

DEL LINGUAGGIO
I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Letteratura italiana 6 30

Linguistica, 
semiotica e 
didattica delle 
lingue

L-LIN/02 –
Didattica delle 
lingue moderne

Glottodidattica 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue portoghese 
e brasiliana

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

Lingua A   12 30 120
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L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)
L-LIN/03 -
Letteratura 
francese
L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-americane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

Letterature 
Straniere

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Letteratura A 6 30 30

Discipline 
filologiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica generale 
mod. 1 6 30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

A11

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua B 12 30 120
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L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica
L-LIN/03 -
Letteratura 
francese

L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-
americane
L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
anglo-americane

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena
L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese
L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

A12

L-LIN/21 – 
Slavistica 
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato) 

Letteratura B * 6 30 30

* Lingua e cultura dei sordi 1 in abbinamento a Lingua dei segni italiana



_____________________________________________________________________LSL

136

LSL

CURRICULUM LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA ALLA SORDIT� E AI DISTURBI 
DEL LINGUAGGIO

II anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Linguistica, 
semiotica e 

didattica delle 
lingue

L-FIL-LET/12 –
Linguistica 
italiana

Linguistica italiana 6 30

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 1  

M-STO/02 – Storia 
moderna

Storia dell'Europa o 
di uno Stato 
europeo mod 2

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
socio-
antropologiche

M-STO/04 – Storia 
contemporanea

Storia dell'Europa 
contemporana mod. 
1

6 30

L-LIN/04 - Lingua e 
traduzione - lingua 
francese

L-LIN/07 - Lingua e 
traduzione - lingua 
spagnola

L-LIN/09 - Lingua e 
traduzione - lingue 
portoghese e 
brasiliana

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/12 - Lingua e 
traduzione - lingua 
inglese

Lingua A 12 30 120



_____________________________________________________________________LSL

137

L-LIN/14 - Lingua e 
traduzione - lingua 
tedesca

L-LIN/17 - Lingua e 
letteratura romena
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-croato)
L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica romanza

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Filologia romanza 

L-FIL-LET/15 -
Filologia germanica Filologia germanica Discipline 

filologiche
L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-croato)

Filologia slava 

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Linguistica teorica e 
applicata 12L-LIN/01 –

Glottologia e 
linguistica

L-LIN/04 - Lingua e 
traduzione - lingua 
francese

L-LIN/07 - Lingua e 
traduzione - lingua 
spagnola
L-LIN/09 - Lingua e 
traduzione - lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/12 - Lingua e 
traduzione - lingua 
inglese

L-LIN/14 - Lingua e 
traduzione - lingua 
tedesca

A11

L-LIN/17 - Lingua e 
letteratura romena

Lingua B 12 30 120
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L-LIN/18 - Lingua e 
letteratura albanese

L-LIN/20 - Lingua e 
letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LSL

CURRICULUM LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA ALLA SORDIT� E AI DISTURBI 
DEL LINGUAGGIO

III anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e
brasiliana
L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

Lingue e 
traduzioni

L-LIN/21 -
Slavistica

Lingua A 12 30 120

Discipline 
filologiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica Lingua A 
Linguistica Lingua B 6+6
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/01 –
Glottologia e 
linguistica

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana
L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

L-LIN/17 - Lingua 
e letteratura 
romena

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

A11

L-LIN/21 -
Slavistica

Lingua B 12 30 120

A14 MED/26 -
Neurologia

Linguistica per la 
sordit� e i disturbi 
del linguaggio

12
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Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

Ulteriori conoscenze linguistiche
(Inglese veicolare) 3

Conoscenze informatiche 3
Tirocini formativi e di orientamento 3
Per la prova finale 3
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Prospetto delle lingue principali

Lingua dei segni italiana (LIS)

Primo anno: LIS 1, prof. Celo
Lingua e cultura dei sordi 1, prof. Celo

Secondo anno: LIS 2, prof.ssa Bertone
Lingua e cultura dei sordi 2, prof.ssa Bertone
Terzo anno: LIS 3, prof. Geraci

Lingua francese

Primo anno: Lingua francese 1, prof.ssa Jamet
Letteratura francese 1, prof. Cortiana

Secondo anno: Lingua francese 2, prof.ssa Bolzan
Linguistica francese 1, prof.ssa Biason

Terzo anno: Lingua francese 3, prof.ssa Bolzan
Linguistica francese 2, prof.ssa Biason

Lingua inglese

Primo anno: Lingua inglese 1, prof.ssa Giusti
Letteratura inglese 1, proff. Bassi, De Scarpis, Innocenti, Tosi, Vanon 
Letteratura anglo-americana 1, prof.ssa Masiero
Secondo anno: Lingua inglese 2, prof. Santipolo

Linguistica inglese 1, prof.ssa Giusti
Terzo anno: Lingua inglese 3, prof. Santipolo

Linguistica inglese 2, prof.ssa Giusti

Lingua spagnola

Primo anno: Lingua spagnola 1, prof. Lenarduzzi
Letteratura spagnola 1, prof. Ballarin
Letterature ispano-americane 1, prof. Fiorani
Secondo anno: Lingua spagnola 2, prof. Lenarduzzi

Linguistica spagnola 1, prof.ssa Brug�
Terzo anno: Lingua spagnola 3, prof. Lenarduzzi

Linguistica spagnola 2, prof.ssa Brug�

Lingua tedesca

Primo anno: Lingua tedesca 1, prof.ssa Kindl



_____________________________________________________________________LSL

143
Letteratura tedesca 1, prof.ssa Lavagetto

Secondo anno: Lingua tedesca 2, prof.ssa Kindl
Linguistica tedesca 1, prof.ssa Cardinaletti

Terzo anno: Lingua tedesca 3, prof.ssa Kindl
Linguistica tedesca 2, prof.ssa Cardinaletti.

Altre lingue

Per le lingue slave, al secondo anno deve essere scelta Linguistica slava 
1, al terzo anno Linguistica slava 2, prof.ssa Krapova.
Per catalano, al secondo anno deve essere scelta Linguistica spagnola 1, 
al terzo anno Linguistica spagnola 2, prof.ssa Brug�.
Per neo-greco, contattare la prof.ssa Carpinato.
Per portoghese, contattare il prof. Arsillo e il prof. Cinque.
Per romeno, contattare la prof.ssa Badelita e la prof.ssa Giusti.

Per ulteriori informazioni contattare la referente del Corso di Laurea. 

I referenti per i piani di studio e le opzioni per l’a.a. 2008-2009 sono: 

Paolo Balboni, curriculum Glottodidattica 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: balboni@unive.it

Marina Buzzoni, curriculum Filologico-editoriale
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: buzzoni@unive.it

Anna Cardinaletti, curriculum Linguistica teorica e applicata alla sordit� e 
ai disturbi del linguaggio
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: cardin@unive.it

Rodolfo Delmonte, curriculum Linguistica computazionale
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: delmont@unive.it

Gli studenti part-time sono invitati a rivolgersi al referente del curriculum 
prescelto e ai docenti dei corsi inseriti nel piano di studi per reperire 
materiali didattici e concordare eventuali incontri tutoriali.





____________________________________________________________________MLC

145

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (MLC)
classe L-12 Mediazione linguistica

Referente: Nicoletta Pesaro, e-mail: xiaopei@unive.it

Presidenza e sede delle attivit� didattiche: 
Treviso, Palazzo San Paolo – ex Distretto Militare, Riviera Santa 
Margherita 78, tel: 0422513700, fax 0422513715

Segreteria Didattica: 
Treviso, Palazzo San Paolo – ex Distretto Militare, Riviera Santa 
Margherita 78, tel: 0422513721, fax 0422513715, e-mail: lachin@unive.it

Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale si propone di 
formare figure professionali immediatamente inseribili nel contesto degli 
interscambi economico-culturali tra l'Italia e il mondo. A questo fine, 
parallelamente al percorso formativo di carattere linguistico, finalizzato 
all'acquisizione di conoscenze e capacit� di comprensione e 
comunicazione, onde promuovere il senso di responsabilit� e autonomia 
dello studente, il Corso mira a guidarlo nella comprensione della gestione 
dei rapporti con i Paesi di lingua cinese, spagnola e inglese, 
incoraggiandolo ad accettarne e apprezzarne la diversit� culturale in un 
proficuo confronto con la propria cultura d'origine. 
Sono previsti due curricula distinti: cinese-inglese, spagnolo-inglese. 
Le conoscenze e competenze che i due curricula si prefiggono di fornire 
comprendono dunque, al di l� della preparazione linguistica e culturale, 
accompagnata da nozioni di base di tipo economico-giuridico, una gamma 
di abilit� cognitive e pratiche quali, ad esempio, la capacit� di servirsi di 
risorse e strumenti informatici per la traduzione assistita, nonch� per la 
creazione di glossari e ai fini dell'auto apprendimento/aggiornamento. 
Particolare attenzione viene posta allo sviluppo della capacit� di elaborare
e applicare, anche in modo originale, metodologie adeguate allo 
svolgimento dell'attivit� di mediatore, nonch� all'acquisizione di un corretto 
approccio deontologico alla professione.
Il laureato in Mediazione Linguistica e Culturale � in grado di svolgere 
attivit� inerenti ai rapporti internazionali, a livello interpersonale e di 
impresa (es.: personale d'ambasciata, addetto alle relazioni pubbliche 
presso aziende italiane operanti all'estero, facilitatore culturale presso 
istituzioni scolastiche di primo e secondo grado, ovvero presso enti e 
istituzioni che abbisognino di assistenza agli immigrati); di interpretariato di 
trattativa in occasione di incontri di tipo economico-giuridico a livello 
internazionale; della redazione e traduzione nelle e dalle lingue di studio di 
testi a carattere divulgativo (opuscoli, manuali di istruzioni, ecc.), nonch� di 
rapporti, verbali, corrispondenza; comunicazione interlinguistica anche nel 
settore editoriale e multimediale. I crescenti flussi migratori verso il nostro 
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Paese, inoltre, rendono necessario prevedere anche una quota di laureati 
possibilmente inseribili nei servizi per la gestione dei rapporti con le 
comunit� di stranieri presenti a livello locale e nazionale.
La laurea di primo livello in Mediazione Linguistica e Culturale garantisce i 
requisiti d’accesso al corso di laurea magistrale in Interpretariato e 
Traduzione Editoriale, Settoriale che ne costituisce la naturale 
prosecuzione.

Modalit� di accesso

L’iscrizione al primo anno di Corso � subordinata, per tutti i richiedenti, al 
superamento di un test linguistico-culturale e psico-attitudinale volto a 
verificare, tra l’altro, il grado di conoscenza della lingua inglese, che dovr� 
corrispondere almeno al livello B1 (soglia) dei Livelli di competenza 
linguistica fissati dal Common European Framework, nonch� le 
conoscenze di lingua italiana e di cultura generale (storia e geografia della 
Cina o della Spagna a seconda dell’indirizzo scelto).
Il Corso prevede un numero massimo di iscritti al primo anno pari a 76. Ai 
35 studenti che possono iscriversi a ciascun curriculum, va aggiunto un 
contingente riservato a studenti stranieri non comunitari residenti all’estero 
e in possesso di un diploma equivalente al Diploma di Scuola Media 
Superiore, pari a n. 6 posti; questi sono cos� ripartiti: 2 per ciascun 
curriculum + 2 riservati a studenti provenienti dalla Cina.

Organizzazione dei corsi

Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale ha una durata di 
tre anni, articolati in sei semestri. I primi tre semestri sono dedicati 
all’apprendimento delle strutture grammaticali e comunicative della lingua 
oggetto di studio, mentre i successivi tre sono indirizzati alla 
specializzazione della traduzione e dell’interpretazione. Il quinto semestre 
vede gli studenti impegnati in uno stage all’estero presso un centro 
specializzato per l’insegnamento della lingua oggetto di studio (v. sotto per 
maggiori dettagli).
Buona parte delle ore di insegnamento impartite nel corso dei cinque 
semestri di studio svolti in Italia � finalizzata all’apprendimento della lingua. 
Le rimanenti ore sono dedicate a discipline culturali, storico-giuridiche e 
informatiche, che contribuiscono ad arricchire il profilo professionale del 
futuro laureato.
Il Corso di Laurea pu� organizzare, in collaborazione con strutture interne 
all’Ateneo o esterne ad esso, attivit� pratiche e di tirocinio, egualmente 
valutate in crediti. Tali attivit� si svolgono secondo le modalit� di volta in 
volta stabilite dal Collegio didattico.



____________________________________________________________________MLC

147

Come previsto dai curricula, l’offerta didattica degli insegnamenti pu� 
essere integrata da ore di esercitazione e di laboratorio. Tali attivit�, 
predisposte e organizzate dal Corso di Laurea, sono inquadrate nel 
complesso dei carichi didattici degli studenti e valutate in crediti. Un credito 
(credito formativo universitario, cfu) rappresenta un’unit� di misura di 25 
ore di studio che comprende sia la frequenza delle lezioni che lo studio 
svolto individualmente. Ad ogni insegnamento � assegnato un numero di 
cfu proporzionale all’impegno mediamente richiesto per la preparazione 
del relativo esame. Per conseguire la laurea, lo studente dovr� acquisire 
un totale di 180 cfu.

Crediti a scelta libera

Lo studente iscritto a ciascuno dei due curricula pu� inserire nel piano di 
studio insegnamenti a sua scelta, per un totale di 12 cfu. Volendo, potr� 
optare per gli insegnamenti suggeriti dal collegio didattico del Corso di 
Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale, che sono: Lingua cantonese 
1, Lingua Cantonese 2, Economia applicata (per il curriculum cinese-
inglese); Economia applicata (per il curriculum spagnolo-inglese).

Propedeuticit�

Per gli esami di lingua e di trattativa vige la regola della propedeuticit�, 
ossia per poter sostenere un esame � necessario aver superato il modulo 
precedente delle stesso insegnamento.

Frequenza

La frequenza � obbligatoria per tutti gli insegnamenti di lingua, ivi 
compresa la lingua italiana. L’obbligo di frequenza � considerato assolto se 
lo studente frequenta almeno il 75% delle lezioni, delle esercitazioni e delle 
attivit� di laboratorio legate a ciascun insegnamento.

Stage all’estero

Nel corso del primo semestre del terzo anno di Corso gli studenti di 
entrambi gli indirizzi hanno l’obbligo di frequentare uno stage presso centri 
universitari esteri convenzionati con l’Universit� Ca’ Foscari di Venezia, la 
quale sostiene le spese di iscrizione ai corsi. Le spese di viaggio, vitto e 
alloggio previste dallo stage sono invece a carico dello studente. La durata 
complessiva dello stage � di dodici settimane. Il certificato di frequenza 
con esami rilasciato dal centro universitario estero varr� ai fini 
dell’assegnazione di cfu. 
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Ordinamento anno accademico 2008 – 2009
(moduli a base 6 cfu)

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

Curriculum Cinese - Inglese

I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Filologia e 
linguistica 
generale e 
applicata

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica 
generale 6 30

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 1 12 60 100

Lingua cinese 1 24 120 100
Lingue di studio 
e culture dei 
rispettivi paesi

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

Sinologia 12 60

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-OR/23 - Storia 
dell'Asia orientale 
e sud-orientale

Storia della Cina* 6 30

M-GGR/02 -
Geografia 
economico-
politica

Geografia politico-
economica 6 30Affini e 

integrativi

SECS-P/07 -
Economia 
aziendale

Economia 
aziendale 6 30

*insegnamento non attivato nell'anno accademico 2008-09 
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MLC
CURRICULUM CINESE - INGLESE

II anno
Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua e 
letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Letteratura italiana 6 30

L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 2 12 60 100

Lingue di studio 
e culture dei 
rispettivi paesi

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

Lingua cinese 2 12 60 100

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Trattativa cinese-
italiano 1 6 30 25

Trattativa cinese-
inglese 1 6 30

Linguaggi 
settoriali, 
competenze 
linguistiche 
avanzate e 
mediazione 
linguistica da / 
verso le lingue di 
studio

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

e traduzione 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Affini e integrativi IUS/13 - Diritto 
internazionale

Diritto 
internazionale 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

Conoscenze informatiche 2
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MLC

CURRICULUM CINESE - INGLESE

III anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 3 6 30 50

Lingue di studio 
e culture dei 
rispettivi paesi

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

Lingua cinese 3 6 30 50

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Trattativa cinese-
italiano 2 6 30 25

Linguaggi 
settoriali, 
competenze 
linguistiche 
avanzate e 
mediazione 
linguistica da / 
verso le lingue di 
studio

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

Trattativa cinese-
inglese 2 6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

Tirocini formativi e di orientamento 13

Per la prova finale 3
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MLC
CURRICULUM SPAGNOLO - INGLESE

I anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Filologia e 
linguistica 
generale e 
applicata

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica 
generale 6 30

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

Lingua spagnola 1 24 120 100
Lingue di studio e 
culture dei 
rispettivi paesi L-LIN/12 - Lingua 

e traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 1 12 60 100

Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A11
M-STO/04 -
Storia 
contemporanea

Istituzioni dei paesi 
di lingua spagnola 12 60

M-GGR/02 -
Geografia 
economico-
politica

Geografia politico-
economica 6 30

A12
SECS-P/07 -
Economia 
aziendale

Economia 
aziendale 6 30
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MLC
CURRICULUM SPAGNOLO - INGLESE

II anno

Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua e 
letteratura 
italiana e 
Letterature 
comparate

L-FIL-LET/10 -
Letteratura 
italiana

Letteratura italiana 6 30

L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola

Lingua spagnola 2 12 60 100
Lingue di studio 
e culture dei 
rispettivi paesi L-LIN/12 -

Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 2 12 60 100

 
Attivit� formative caratterizzanti 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane

Letteratura 
spagnola e 
traduzione

6 30

L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola

Trattativa spagnolo-
italiano 1 6 30 25

Trattativa inglese-
italiano 1  6 30 25

Linguaggi 
settoriali, 
competenze 
linguistiche 
avanzate e 
mediazione 
linguistica da / 
verso le lingue di 
studio L-LIN/12 -

Lingua e 
traduzione -
lingua inglese Traduzione in 

italiano dall'inglese 6 30

 
Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A12 IUS/13 - Diritto 
internazionale

Diritto 
internazionale 6 30
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Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

Conoscenze informatiche 2

 
 

MLC
CURRICULUM SPAGNOLO - INGLESE

III anno
Attivit� formative di base

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

Lingua spagnola 3 6 30 50
Lingue di studio 
e culture dei 
rispettivi paesi L-LIN/12 - Lingua 

e traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 3 6 30 50

 
Attivit� formative caratterizzanti 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

Trattativa spagnolo-
italiano 2 6 30 25

Linguaggi 
settoriali, 
competenze 
linguistiche 
avanzate e 
mediazione 
linguistica da / 
verso le lingue di 
studio

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

Trattativa inglese-
italiano 2 6 30 25

 
Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Tirocini formativi e di orientamento 13
Per la prova finale 3
 
I referenti per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 sono: 
 
Federica Passi
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: fedpassi@unive.it

Stefano Zacchetti
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: s.zacchetti@unive.it
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Asia Meridionale e Occidentale: Lingue, Culture e 
Istituzioni (AMO)
Lingue e Culture dell’Asia Orientale (LICAO)
Lingue e Letterature Europee, Americane e 
Postcoloniali (LLEAP)
Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche 
dell’Asia Orientale (LISAO)
Scienze del Linguaggio (SL)
Relazioni Internazionali Comparate (RIC)
Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale 
(ITES)

Corsi di laurea magistrale
di nuova attivazione

(immatricolati A.A. 2008-09)
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ASIA MERIDIONALE E OCCIDENTALE: LINGUE, CULTURE E
ISTITUZIONI (AMO)

classe LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia
Referenti: Gianclaudio Macchiarella, e-mail: macchiar@unive.it; 

Mario Nordio, e-mail: nordimar@unive.it,    
Dipartimento di Studi Eurasiatici - Ca’ Cappello, San Polo 2035

Il Corso di laurea magistrale si propone di fornire allo studente competenze 
specialistiche nell'ambito di almeno un'area culturale del Mediterraneo e 
dell'Asia meridionale o occidentale attraverso:

 la conoscenza della lingua dell'area culturale di specializzazione 
(comprese le microlingue) e della relativa letteratura (o di una letteratura 
affine);
 la dimensione storica, filosofica e religiosa, sociale e istituzionale, 
archeologica e artistica.

Lingue per cui sono attivati insegnamenti specialistici
nell’anno accademico 2008-2009

Arabo 
Armeno
Ebraico 
Georgiano
Hindi 
Persiano 
Turco 

L'insegnamento dei corsi della laurea magistrale si svolge con molteplicit� 
linguistica, dalle lingue di specializzazione alla lingua veicolare (inglese).
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Requisiti di ingresso
Il requisito di ammissione � lo studio almeno triennale di una delle lingue di 
specializzazione e di un'adeguata conoscenza delle discipline che 
caratterizzano il corso di laurea magistrale.
Per il dettaglio dei requisiti curriculari e per la prevista verifica della 
preparazione personale si rimanda al Regolamento didattico del corso di 
laurea magistrale pubblicato nel sito di Facolt� www.unive.it/lingue 
(percorso Lauree Magistrali → AMO Asia Meridionale e Occidentale: 
Lingue, Culture e Istituzioni).

Possibilit� professionali

I rapidi processi di avvicinamento delle civilt� dell'Asia meridionale e 
occidentale e dell'area mediterranea e l'alto livello di specializzazione 
acquisito permettono ai dottori magistrali di svolgere attivit� manageriali, di 
consulenza e di direzione:
 nei settori pubblici e privati operanti negli ambiti della cooperazione 
sociale e di quella internazionale (specialmente sui diritti umani e la 
salvaguardia delle minoranze);
 nei settori della ricerca linguistica, letteraria, filosofica, antropologica, 
artistica e archeologica;
 nell'attivit� culturale internazionale;
 nell'organizzazione di eventi culturali, nell'informazione, nell'editoria.
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Ordinamento anno accademico 2008 – 2009
(moduli a base 6 cfu)

AMO
CURRICULUM DI ARABO

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra:                                  
Linguistica teorica  

Linguistica italiana: 
dialettologia

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Sociolinguistica

L-LIN/02 -
Didattica delle 
lingue moderne

Metodologia della 
ricerca in 
glottodidattica 

L-OR/07 -
Semitistica-lingue 
e letterature 
dell'Etiopia

Filologia semitica

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
glottologiche e di 
scienze della 
traduzione 
letteraria

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Linguistica araba

6 30

Due insegnamenti a 
scelta tra:  
 

Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea 1

Storia dell'Impero 
ottomano 

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 

M-FIL/06 - Storia 
della filosofia

Storia della filosofia 
ebraica 

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantro-
pologiche e 
geografiche

M-FIL/08 - Storia 
della filosofia 
medievale

Storia della filosofia 
islamica 

6+6 30+30
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Storia e istituzioni 
dell'Asia 
Storia e istituzioni del 
vicino e medio 
oriente 

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia 

Storia e istituzioni del 
Caucaso 

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Lingua e letteratura 
araba 1 12 30 100-150

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Diritto musulmano  
Diritto delle comunit� 
islamiche *

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Islamistica 

30

Un insegnamento a 
scelta tra:
Storia dell'arte 
bizantina  
Storia dell'architettura 
bizantina e islamica 

L-OR/11 -
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana

Archeologia islamica 

Archeologie e 
civilt� dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/17 -
Filosofie, religioni 
e storia dell'India 
e dell'Asia 
centrale

Storia dell'India 

6

30

*insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia

Attivit� formative affini e integrative
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantropo
logiche

Un insegnamento a 
scelta tra: 

Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente  

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale * 

Storia moderna 

Storia del 
Mediterraneo *

M-STO/02 -
Storia moderna

Storia sociale *
M-STO/04 -
Storia 

Storia 
contemporanea 

6 30
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Storia dell'ebraismo contemporanea
Storia degli ebrei *

SPS/13 - Storia e 
istituzioni 
dell'Africa

Storia e istituzioni 
dell'Africa 

*insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Tirocini formativi e di orientamento 6

AMO

CURRICULUM DI ARABO
II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra:                                
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea  
Storia dell'Impero 
ottomano 

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 

M-FIL/06 - Storia 
della filosofia

Storia della filosofia 
ebraica 

M-FIL/08 - Storia 
della filosofia 
medievale

Storia della filosofia 
islamica 

Storia e istituzioni 
dell'Asia 
Storia e istituzioni 
del vicino e medio 
oriente 

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantro-
pologiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni dell'Asia 

Storia e istituzioni 
del Caucaso 

6 30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Lingua e letteratura 
araba 12 30 100/150
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Un insegnamento a 
scelta tra:                                
Diritto musulmano 
Diritto delle 
comunit� islamiche*

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Islamistica 
Storia dell'arte 
bizantina 
Storia 
dell'architettura 
bizantina e islamica 

L-OR/11 -
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana Archeologia 

islamica 

Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/17 -
Filosofie, religioni 
e storia dell'India 
e dell'Asia 
centrale

Storia dell'India 

6 30

*insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia

Attivit� formative affini e integrative
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantropolo
-giche

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente  

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale *

Storia moderna 
Storia del 
Mediterraneo *

M-STO/02 -
Storia moderna

Storia sociale *
Storia 
contemporanea 

M-STO/04 -
Storia 
contemporanea Storia dell'ebraismo 
SPS/13 - Storia e 
istituzioni 
dell'Africa

Storia e istituzioni 
dell'Africa 

6 30

*insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
Per la prova finale 30
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AMO

CURRICULUM DI ARMENO
I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra :
Linguistica teorica 
Linguistica italiana: 
dialettologia

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Sociolinguistica

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
glottologiche e di 
scienze della 
traduzione 
letteraria L-LIN/02 -

Didattica delle 
lingue moderne

Metodologia della 
ricerca in 
glottodidattica 

6 30

Due insegnamenti a 
scelta tra: 
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea 
Storia dell'Impero 
ottomano 

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 
Storia e istituzioni 
dell'Asia 

Storia e istituzioni 
del vicino e medio 
oriente 

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantropo-
logiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia 

Storia e istituzioni 
del Caucaso 

6+6 30+30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

Lingua e letteratura 
armena 1 12 30 100-150

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Islamistica 

Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/11 -
Archeologia e 

Storia dell'arte 
bizantina 

6 30
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Storia 
dell'architettura 
bizantina e islamica 

storia dell'arte 
musulmana

Archeologia 
islamica 

Attivit� formative affini e integrative
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantropolo
-giche

Un insegnamento a 
scelta tra:
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente 

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale* 

Storia moderna 
Storia del 
Mediterraneo *

M-STO/02 -
Storia moderna

Storia sociale *
Storia 
contemporanea 

M-STO/04 -
Storia 
contemporanea Storia dell'ebraismo 

6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Tirocini formativi e di orientamento 6
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AMO

CURRICULUM DI ARMENO
II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Due insegnamenti 
a scelta tra: 
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea 
Storia dell'Impero 
ottomano 

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 
Storia e istituzioni 
dell'Asia 
Storia e istituzioni 
del vicino e medio 
oriente 

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantro-
pologiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni dell'Asia 

Storia e istituzioni 
del Caucaso 

6+6 30+30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

Lingua e letteratura 
armena 12 30 100 -150
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantropo
logiche

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente 

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale *

Storia moderna   
Storia del 
Mediterraneo *

M-STO/02 -
Storia moderna

Storia sociale *
Storia 
contemporanea 

M-STO/04 -
Storia 
contemporanea Storia dell'ebraismo 

6 30

*insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
Per la prova finale 30
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AMO

CURRICULUM DI EBRAICO
I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra:
Linguistica teorica 
Linguistica italiana: 
dialettologia

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Sociolinguistica
L-LIN/02 -
Didattica delle 
lingue moderne

Metodologia della 
ricerca in 
glottodidattica 

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
glottologiche e di 
scienze della 
traduzione 
letteraria

L-OR/07 -
Semitistica-lingue 
e letterature 
dell'Etiopia

Filologia semitica

6 30

Due insegnamenti 
a scelta tra:
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea 1  

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'Impero 
ottomano 

M-FIL/06 - Storia 
della filosofia

Storia della filosofia 
ebraica 

M-FIL/08 - Storia 
della filosofia 
medievale

Storia della filosofia 
islamica 

Storia e istituzioni 
dell'Asia 

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantro-
pologiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia 

Storia e istituzioni 
del vicino e medio 
oriente 

6+6 30+30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/08 -
Ebraico

Lingua e letteratura 
ebraica 12 30 100-150

Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici Islamistica 6 30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantropo-
logiche

Un insegnamento a 
scelta tra:
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente  

M-STO/01 - Storia 
medievale Storia medievale *

Storia moderna  
Storia del 
Mediterraneo *,

M-STO/02 - Storia 
moderna

Storia sociale *
Storia 
contemporanea 
Storia dell'ebraismo 

M-STO/04 - Storia 
contemporanea

Storia degli ebrei *
SPS/13 - Storia e 
istituzioni 
dell'Africa

Storia e istituzioni 
dell'Africa 

6 30

* insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia 

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Tirocini formativi e di orientamento 6
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AMO
CURRICULUM DI EBRAICO

II anno
Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Due insegnamenti a 
scelta tra: 
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea  

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'Impero 
ottomano 

M-FIL/06 - Storia 
della filosofia

Storia della filosofia 
ebraica 

M-FIL/08 - Storia 
della filosofia 
medievale

Storia della filosofia 
islamica 

Storia e istituzioni 
dell'Asia

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantro-
pologiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia Storia e istituzioni del 

vicino e medio oriente 

6+6 30+30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/08 -
Ebraico

Lingua e letteratura 
ebraica 2 12 30 100-150

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantro-
pologiche

Un insegnamento a 
scelta tra:
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente  

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale 

Storia moderna  
Storia del 
Mediterraneo *,

M-STO/02 -
Storia moderna

Storia sociale *
Storia 
contemporanea   
Storia dell'ebraismo 

M-STO/04 -
Storia 
contemporanea

Storia degli ebrei *
SPS/13 - Storia e 
istituzioni 
dell'Africa

Storia e istituzioni 
dell'Africa 2

6 30

*insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia
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Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
Per la prova finale 30

AMO
CURRICULUM DI GEORGIANO

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra:
Linguistica teorica 

Linguistica italiana: 
dialettologia

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Sociolinguistica

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 

glottologiche e di 
scienze della 
traduzione 
letteraria L-LIN/02 -

Didattica delle 
lingue moderne

Metodologia della 
ricerca in 
glottodidattica 

6 30

Due insegnamenti a 
scelta tra:  
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea 1 

Storia dell'Impero 
ottomano 1

L-OR/10 -
Storia dei paesi 
islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 1
Storia e istituzioni 
dell'Asia 1 
Storia e istituzioni del 
vicino e medio 
oriente 1

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia 
e istituzioni 
dell'Asia 

Storia e istituzioni del 
Caucaso 1

6+6 30+30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

Lingua e letteratura 
georgiana 1 12 30 100-150
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L-OR/10 -
Storia dei paesi 
islamici

Un insegnamento a 
scelta tra:
Islamistica 1 
Storia dell'arte 
bizantina 1 

Storia dell'architettura 
bizantina e islamica 1

Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/11 -
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana Archeologia islamica 

1

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantropo
logiche

Un insegnamento a 
scelta tra:
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente 1 

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale 1* 

Storia moderna 1
Storia del 
Mediterraneo 1*

M-STO/02 -
Storia moderna

Storia sociale 1*
Storia 
contemporanea 1M-STO/04 -

Storia 
contemporanea Storia dell'ebraismo 

1

6 30

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia 

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Tirocini formativi e di orientamento 6
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AMO
CURRICULUM DI GEORGIANO

II anno
Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni

Un insegnamento a 
scelta tra:
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea 2  
Storia dell'Impero 
ottomano 2

L-OR/10 - Storia 
dei paesi 
islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 2
Storia e istituzioni 
dell'Asia 2
Storia e istituzioni 
del vicino e medio 
oriente 2

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia 
e istituzioni 
dell'Asia 

Storia e istituzioni 
del Caucaso 2

6 30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

Lingua e letteratura 
georgiana 2 12 30 100-150

L-OR/10 - Storia 
dei paesi 
islamici

Un insegnamento a 
scelta tra:
Islamistica 2
Storia dell'arte 
bizantina 2 
Storia 
dell'architettura 
bizantina e islamica 
2

Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/11 -
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana

Archeologia islamica 
2

6 30
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Attivit� formative affini e integrative
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantrop
ologiche

Un insegnamento a 
scelta tra:
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente 2 

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale 2*

Storia moderna 2,  
Storia del 
Mediterraneo 2*

M-STO/02 -
Storia moderna

Storia sociale 2*
Storia 
contemporanea 2 M-STO/04 -

Storia 
contemporanea Storia dell'ebraismo 

2

6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
Per la prova finale 30
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AMO
CURRICULUM DI HINDI

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni

Un insegnamento a 
scelta tra:                                  
Linguistica teorica  
Linguistica italiana: 
dialettologia

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Sociolinguistica

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
glottologiche e di 
scienze della 
traduzione 
letteraria L-LIN/02 -

Didattica delle 
lingue moderne

Metodologia della 
ricerca in 
glottodidattica 

6 30

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 1

Storia e istituzioni 
dell'Asia 1

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantrop
ologiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia 

Storia e istituzioni del 
vicino e medio 
oriente 1

6 30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Lingua e letteratura 
hindi 1 12 30 100-150

Tre insegnamenti a 
scelta tra: Diritto 
musulmano 1    
Diritto delle comunit� 
islamiche 1*

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Islamistica 1
Storia 
dell'architettura 
bizantina e islamica 
1, 

L-OR/11 -
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana Archeologia islamica 

1

Storia dell'India 1

Archeologie e 
civilt� dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/17 -
Filosofie, religioni 
e storia dell'India 
e dell'Asia 
centrale

Religioni e filosofie 
dell'India 1

6+6+6 30+30+30

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantrop
ologiche

Un insegnamento a 
scelta tra:
Antropologia culturale 
del Medio Oriente 1 

M-STO/01 -
Storia 
medievale

Storia medievale 1* 

M-STO/02 -
Storia moderna Storia moderna 1

M-STO/04 -
Storia 
contemporanea

Storia 
contemporanea 1

SPS/13 - Storia 
e istituzioni 
dell'Africa

Storia e istituzioni 
dell'Africa 1

6 30

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Tirocini formativi e di orientamento 6

AMO
CURRICULUM DI HINDI

II anno
Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/19 - Lingue 
e Letterature 
moderne del 
subcontinente 
indiano

Lingua e letteratura 
hindi 2 12 30 100-150

Un insegnamento a 
scelta tra
Diritto musulmano 2
Diritto delle 
comunit� islamiche 
2*

Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 

dell'Asia
L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Islamistica 2

6 30
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Storia dell'arte 
bizantina 2
Storia 
dell'architettura 
bizantina e islamica 
2

L-OR/11 -
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana

Archeologia 
islamica 2
Storia dell'India 2 L-OR/17 -

Filosofie, religioni 
e storia dell'India 
e dell'Asia 
centrale

Religioni e filosofie 
dell'India 2

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantrop
ologiche

Un insegnamento a 
scelta tra
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente 2

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale 2*

Storia moderna 2
M-STO/02 -
Storia moderna

Storia sociale 2*

M-STO/04 -
Storia 
contemporanea

Storia 
contemporanea 2

SPS/13 - Storia e 
istituzioni 
dell'Africa

Storia e istituzioni 
dell'Africa 2

6 30

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
Per la prova finale 30
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AMO

CURRICULUM DI PERSIANO
I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra:
Linguistica teorica  
Linguistica italiana: 
dialettologia

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Sociolinguistica

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
glottologiche e di 
scienze della 
traduzione 
letteraria L-LIN/02 -

Didattica delle 
lingue moderne

Metodologia della 
ricerca in 
glottodidattica 

6 30

Due insegnamenti a 
scelta tra:
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea 1  

Storia dell'Impero 
ottomano 1

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 1

M-FIL/06 - Storia 
della filosofia

Storia della filosofia 
ebraica 1

M-FIL/08 - Storia 
della filosofia 
medievale

Storia della filosofia 
islamica 1

Storia e istituzioni 
dell'Asia 1  

Storia e istituzioni 
del vicino e medio 
oriente 1

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia 

Storia e istituzioni 
del Caucaso 1

6+6 30+30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Lingua e letteratura 
persiana 1 12 30 120
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Un insegnamento a 
scelta tra: Diritto 
musulmano 1 
Diritto delle 
comunit� islamiche 
2*

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Islamistica 1
Storia dell'arte 
bizantina 1
Storia 
dell'architettura 
bizantina e islamica 
1

L-OR/11 -
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana

Archeologia 
islamica 1

Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/17 -
Filosofie, religioni 
e storia dell'India 
e dell'Asia 
centrale

Storia dell'India 1

6 30

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia 
 
 
Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantropo
logiche

Un insegnamento a 
scelta tra:

Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente 1 

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale 1* 

Storia moderna 1
Storia del 
Mediterraneo 1*

M-STO/02 -
Storia moderna

Storia sociale 1*
Storia 
contemporanea 1M-STO/04 -

Storia 
contemporanea Storia dell'ebraismo 

1

6 30

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia 
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Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Tirocini formativi e di orientamento 6
  
 
 
 
 
 

AMO

CURRICULUM DI PERSIANO
II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra:  
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea 2  

Storia dell'Impero 
ottomano 2

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 2

M-FIL/06 - Storia 
della filosofia

Storia della filosofia 
ebraica 2

M-FIL/08 - Storia 
della filosofia 
medievale

Storia della filosofia 
islamica 2

Storia e istituzioni 
dell'Asia 2 
Storia e istituzioni 
del vicino e medio 
oriente 2

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia 

Storia e istituzioni 
del Caucaso 2

6 30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/15 - Lingua 
e letteratura 
persiana

Lingua e letteratura 
persiana 2 12 30 120
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Un insegnamento a 
scelta tra: Diritto 
musulmano 2 
Diritto delle 
comunit� islamiche 
2*

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Islamistica 2
Storia dell'arte 
bizantina 2
Storia 
dell'architettura 
bizantina e islamica 
2

L-OR/11 -
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana

Archeologia 
islamica 2

Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/17 -
Filosofie, religioni 
e storia dell'India 
e dell'Asia 
centrale

Storia dell'India 2

6 30

 
 
Attivit� formative affini e integrative 

Ambito disciplinare 
Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantropo
logiche

Un insegnamento a 
scelta tra:
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente 2 

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale 2*

Storia moderna 2 M-STO/02 -
Storia moderna Storia sociale 2*

Storia 
contemporanea 2M-STO/04 -

Storia 
contemporanea Storia dell'ebraismo 

2

6 30

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
Per la prova finale 30
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AMO

CURRICULUM DI TURCO
I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale  

Ore 
esercitazioni

Un insegnamento a 
scelta tra:                                  
Linguistica teorica  

Linguistica italiana: 
dialettologia

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Sociolinguistica

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
glottologiche e di 
scienze della 
traduzione 
letteraria L-LIN/02 -

Didattica delle 
lingue moderne

Metodologia della 
ricerca in 
glottodidattica 

6 30

Due insegnamenti a 
scelta tra: 
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea 1  

Storia dell'Impero 
ottomano 1

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 1

M-FIL/06 - Storia 
della filosofia

Storia della filosofia 
ebraica 1

M-FIL/08 - Storia 
della filosofia 
medievale

Storia della filosofia 
islamica 1

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia 

Storia e istituzioni 
dell'Asia 1, Storia e 
istituzioni del vicino 
e medio oriente 1, 
Storia e istituzioni 
del Caucaso 1

6+6 30+30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

Lingua e letteratura 
turca 1 12 30 120
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Un insegnamento a 
scelta tra:
Diritto musulmano 1  
Diritto delle 
comunit� islamiche 
1*

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Islamistica 1

Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 

dell'Asia

Storia dell'arte 
bizantina 1
Storia 
dell'architettura 
bizantina e islamica 
1

L-OR/11 -
Archeologia e 
storia dell'arte 
musulmana

Archeologia 
islamica 1

6 30

 
 
Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti 
Ore 

lezione 
frontale  

Ore 
esercitazioni

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantropo
logiche

Un insegnamento a 
scelta tra:
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente 1 

M-STO/01 -
Storia medievale Storia medievale 1*

Storia moderna 1
Storia del 
Mediterraneo 1*

M-STO/02 -
Storia moderna

Storia sociale 1*
Storia 
contemporanea 1
Storia dell'ebraismo 
1

M-STO/04 -
Storia 
contemporanea Storia degli ebrei 1 

*
SPS/13 - Storia e 
istituzioni 
dell'Africa

Storia e istituzioni 
dell'Africa 1

6 30

Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Tirocini formativi e di orientamento 6
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AMO

CURRICULUM DI TURCO
II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale  
Ore 

esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra:                                
Storia del vicino 
oriente dall'avvento 
dell'islam all'et� 
contemporanea 2 
Storia dell'Impero 
ottomano 2

L-OR/10 - Storia dei 
paesi islamici

Storia dell'Iran e 
dell'Asia centrale 2

M-FIL/06 - Storia 
della filosofia

Storia della filosofia 
ebraica 2

M-FIL/08 - Storia 
della filosofia 
medievale

Storia della filosofia 
islamica 2

Storia e istituzioni 
dell'Asia 2 
Storia e istituzioni 
del vicino e medio 
oriente 2

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoant
ropologiche 
e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni dell'Asia 

Storia e istituzioni 
del Caucaso 2

6 30

Lingue 
dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/13 -
Armenistica, 
caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia

Lingua e letteratura 
turca 2 12 30 120

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Diritto musulmano 1 
Diritto delle 
comunit� islamiche 
1*

L-OR/10 - Storia dei 
paesi islamici

Islamistica 1
Storia dell'arte 
bizantina 1
Storia 
dell'architettura 
bizantina e islamica 
1

Archeologie 
e civilt� 
dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/11 -
Archeologia e storia 
dell'arte musulmana

Archeologia 
islamica 1

6 30

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia 
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Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale  
Ore 

esercitazioni 

M-DEA/01 -
Discipline 
demoetnoantropol
ogiche

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Antropologia 
culturale del Medio 
Oriente 2 

M-STO/01 - Storia 
medievale Storia medievale 2*

Storia moderna 2,  
Storia del 
Mediterraneo 2*

M-STO/02 - Storia 
moderna

Storia sociale 2*
Storia 
contemporanea 1  
Storia dell'ebraismo 
1

M-STO/04 - Storia 
contemporanea

Storia degli ebrei 1*
SPS/13 - Storia e 
istituzioni 
dell'Africa

Storia e istituzioni 
dell'Africa 2

6 30

*Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
Per la prova finale 30

Il referente per i piani di studio e le opzioni per l’a.a. 2008-2009 �: 

Antonio Rigopoulos
Dipartimento di Studi Eurasiatici, e-mail: a.rigo@unive.it
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LINGUE E CULTURE DELL’ASIA ORIENTALE (LICAO)
classe LM-37 Lingue e Letterature dell’Africa e dell’Asia

Referenti: Rosa Caroli, e-mail: caroli@unive.it,
Marco Ceresa, e-mail: ceresa@unive.it
Dipartimento di Studi Sull’Asia Orientale

Palazzo Vendramin dei Carmini, Dorsoduro 3462, 30123 Venezia

Il corso di laurea magistrale in Lingue e Culture dell'Asia Orientale mira 
a formare laureati che posseggano una solida competenza di almeno una 
lingua dell'Asia orientale, accompagnata da conoscenze avanzate della 
storia e della realt� culturale, nelle sue differenti dimensioni, delle civilt� 
dell'Asia Orientale. Tali conoscenze verranno acquisite attraverso pi� 
curricula, ciascuno con obiettivi formativi differenziati: miranti alla 
formazione in senso classicistico di operatori culturali che, accanto alla 
padronanza di una lingua moderna dell'Asia Orientale, uniscano una solida 
preparazione nel campo delle tradizioni classiche delle civilt� 
studiate(letteratura, filologia ed esegesi testuale, arti figurative e 
performative, tradizioni filosofico-religiose) e alla formazione in ambito 
moderno di operatori culturali che, accanto alla padronanza di una lingua 
moderna dell'Asia Orientale, uniscano una approfondita conoscenza della 
realt� socio-culturale moderna e contemporanea dei paesi dell'area 
studiata, nei suoi diversi aspetti (letteratura, arte, cinema, processi di 
produzione culturale, problematiche di genere e di identit�, elaborazione 
del pensiero contemporaneo. L'insegnamento dei corsi della laurea 
magistrale si svolge con molteplicit� linguistica, dalle lingue di 
specializzazione alla lingua veicolare (inglese).

Gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea magistrale in Lingue e 
Culture dell'Asia Orientale sono nei settori dell'editoria e del giornalismo, 
negli istituti di cooperazione internazionale, culturale e sociale, e nelle 
istituzioni culturali italiane all'estero, con funzioni di elevata responsabilit�, 
oltre che in attivit� professionali di specialisti di area e di traduttori di testi 
letterari.
In particolar modo, i laureati nel percorso classico potranno essere 
impegnati negli organismi internazionali di salvaguardia del patrimonio 
artistico e culturale, in enti museali, biblioteche e collezioni d'arte pubbliche 
e private. I laureati del percorso moderno potranno svolgere professioni 
legate all'organizzazione e alla promozione di eventi culturali ed artistici 
(mostre, rassegne, festival etc.), oltre ad attivit� di consulenza nei servizi 
sociali ed educativi di accoglienza e integrazione dei cittadini 
extracomunitari, e ad attivit� legate allo sviluppo e all'organizzazione di 
forme di turismo sostenibile nei paesi dell'Asia Orientale.
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Prerequisti di accesso

L’accesso al corso di laurea richiede il possesso di una laurea triennale di 
primo livello. 
I requisiti di accesso al corso di laurea magistrale sono indicati nel 
Regolamento Didattico del corso di laurea, reperibile all’indirizzo 
www.unive.it/lingue (percorso Lauree Magistrali → LICAO Lingue e Culture 
dell’Asia Orientale).
La laurea triennale in Lingue, Culture e Societ� dell’Asia Orientale  
(LICSAO) e la laurea triennale in Lingue e Culture dell’Asia Orientale 
(LICAO1) garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi richiesti per 
l’accesso al corso di laurea magistrale.  

Offerta linguistica

Il corso di laurea magistrale in Lingue e Culture dell’Asia Orientale prevede 
un’offerta linguistica cos� incentrata:

 una lingua di base scelta tra cinese e giapponese.  

Piano di studi

Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli studenti presentano il proprio piano di 
studi alla Segreteria Studenti della Facolt� di Lingue e Letterature 
Straniere tramite procedura Web. Per accedere al servizio gli studenti 
devono inserire il proprio numero di matricola e la password ricevuta al 
momento dell’immatricolazione nell’apposita pagina attiva nel sito 
dell’Universit� www.unive.it. Tra i curricula proposti dai corsi di studio, gli 
studenti scelgono quello di loro interesse, selezionando i moduli degli 
insegnamenti che frequenteranno nell’anno accademico in corso. 
Nell’elenco dei curricula dei diversi corsi di studio che segue � specificata 
l’articolazione in moduli dei diversi insegnamenti ed � indicato, di ciascun 
modulo, il valore in crediti. Si � inoltre pensato di fornire, per gli studenti del 
primo anno, un quadro dei loro specifici curricula per il successivo anno  
accademico. I crediti a scelta libera previsti nei piani di studio possono 
essere utilizzati per ogni corso offerto dalla Facolt�; il Collegio didattico si 
riserva la possibilit� di suggerire agli studenti quali insegnamenti siano pi� 
indicati per il percorso formativo previsto dal corso di laurea. 
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Articolazione dei corsi

I corsi si articolano in due semestri e seguono il calendario di Facolt�. 
Ogni insegnamento si compone di un numero variabile di moduli, tra i quali 
pu� sussistere propedeuticit�. Questa, che si conforma alla numerazione 
progressiva (ad esempio, l’esame relativo al modulo 2 di un dato 
insegnamento pu� essere sostenuto solo dopo che sia stato superato 
l’esame relativo al modulo 1), � obbligatoria per gli insegnamenti linguistici; 
per quanto riguarda gli altri insegnamenti � eventualmente specificata nelle 
schede on-line della Guida dedicate ai singoli moduli. 
Le prove d’esame prevedono quattro appelli annui per ogni modulo. Per la 
distribuzione degli appelli si rimanda alla parte generale della Guida. 
Il calendario dettagliato e le specifiche modalit� delle prove sono riportati 
nelle rispettive sezioni del sito del Dipartimento. 

La prova finale di laurea magistrale consiste nella discussione di una tesi 
di laurea su un argomento attinente alle caratteristiche disciplinari del 
corso di appartenenza. Un vademecum per la redazione della tesi di laurea 
magistrale � reperibile sulle pagine web dedicate al corso di laurea.

Informazioni sui corsi, sul calendario degli esami e delle lauree e sugli orari 
di ricevimento dei docenti sono reperibili all’indirizzo www.unive.it/dip-dsao 
oltre ad essere fornite dalla segreteria didattica del Dipartimento di Studi 
sull’Asia Orientale.
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Ordinamento anno accademico 2008 – 2009
(moduli a base 6 cfu)

LICAO 

CURRICULUM CLASSICO (CINA)

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua cinese 1 
mod. 1 12 30 120

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
glottologiche e di 
scienze della 
traduzione 
letteraria

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

Lingua cinese 1  
mod. 2 12 30 120

Lingua cinese 
classica 1 mod. 1 6 30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

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

Lingua cinese 
classica 1 mod. 2 6 30

Storia della filosofia 
e delle religioni 
della Cina antica   

6 30
Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/20 -
Archeologia, 
storia dell'arte e 
filosofie dell'Asia 
orientale

Arti,architettura e 
spettacolo nella 
Cina classica

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

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

Lingua cinese 
classica 2 mod. 1 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LICAO

CURRICULUM CLASSICO (CINA)

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia 

Storia dei rapporti 
tra Oriente e 
Occidente 

6 30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

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

Letteratura cinese 
classica 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

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

Lingua cinese 
classica 2 
mod. 2

6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Prova finale 30
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LICAO 

CURRICULUM CLASSICO (GIAPPONE)

I anno

Attivit� formative 
caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua giapponese 1 
mod. 1 12 30 120

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
glottologiche e 
di scienze della 
traduzione 
letteraria

L-OR/22 -
Lingue e 
letterature del 
Giappone e 
della Corea Lingua giapponese 1 

mod. 2 12 30 120

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantro
pologiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia 
e istituzioni 
dell'Asia 

Storia del Giappone 
antico 6 30

Lingua giapponese 
classica 1 mod. 1  6 30

Lingue 
dell'Africa e 

dell'Asia

L-OR/22 -
Lingue e 
letterature del 
Giappone e 
della Corea Letteratura 

giapponese classica 6 30

Storia della filosofia e 
delle religioni del 
Giappone antico

6 30
Archeologie e 
civilt� dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/20 -
Archeologia, 
storia dell'arte e 
filosofie 
dell'Asia 
orientale

Arti,architettura e 
spettacolo nel 
Giappone classico 

6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LICAO 

CURRICULUM CLASSICO (GIAPPONE)

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
classica 1 mod. 2 6

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
2 mod. 1 12 30 120

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Prova finale 30
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LICAO 

CURRICULUM MODERNO E CONTEMPORANEO (CINA)

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua cinese 1  
mod. 1 12 30 120

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
glottologiche e di 
scienze della 
traduzione 
letteraria

L-OR/21 - Lingue 
e Letterature 
della Cina e 
dell'Asia sud-
orientale Lingua cinese 1  

mod. 2 12 30 120

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia 

Storia della Cina 
contemporanea 6 30

Lingue dell’Africa 
e dell'Asia

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

Letteratura cinese 
moderna e 
contemporanea

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

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

Studi culturali 
dei Paesi 
dell'Asia 
orientale (Cina)

6 30

L-ART/05 -
Discipline 
dello 
spettacolo

Storia del 
cinema (Cina) 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LICAO 

CURRICULUM MODERNO E CONTEMPORANEO (CINA)

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

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

Traduzione 
letteraria (Cina) 6 30

Archeologie e 
civilt� dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/20 -
Archeologia, 
storia dell'arte e 
filosofie dell'Asia 
orientale

Arti, spettacolo, 
comunicazione 
(Cina)  

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

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

Lingua cinese 2  
mod.1 12 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Prova finale 30
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LICAO 

CURRICULUM MODERNO E CONTEMPORANEO (GIAPPONE)

I anno
Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua giapponese 
1 mod. 1 12 30 120

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
glottologiche e di 
scienze della 
traduzione 
letteraria

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
1 mod. 2 12 30 120

Discipline 
storiche, 
filosofiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
geografiche

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia 

Storia del 
Giappone  
contemporaneo

6 30

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Letteratura 
giapponese 
moderna e 
contemporanea 

6 30

Archeologie e 
civilt� dell'Africa e 
dell'Asia

L-OR/20 -
Archeologia, 
storia dell'arte e 
filosofie dell'Asia 
orientale

Arti, spettacolo, 
comunicazione 
(Giappone)

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-OR/20 -
Archeologia, storia 
dell'arte e filosofie 
dell'Asia orientale

Storia del pensiero 
del Giappone 
moderno e 
contemporaneo 

6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LICAO 

CURRICULUM MODERNO E CONTEMPORANEO (GIAPPONE)

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue dell'Africa 
e dell'Asia

L-OR/22 -
Lingue e 
letterature del 
Giappone e della 
Corea

Traduzione 
letteraria 

(Giappone)
6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-OR/22 - Lingue 
e letterature del 
Giappone e della 
Corea

Lingua giapponese 
2 mod. 1 12 30

L-ART/05 -
Discipline dello 
spettacolo

Storia del cinema 
(Giappone) 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Prova finale 30

Il referente per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 �: 

Riccardo Fracasso
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: fracasso@unive.it

La referente per i trasferimenti e le opzioni per l’a.a. 2008-2009 �: 

Maria Roberta Novielli
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: novielli@unive.it
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LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, 
AMERICANE E POSTCOLONIALI (LLEAP)

classe LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
referente: Daniela Rizzi, e-mail: darizzi@unive.it, Dipartimento di 

Americanistica, Iberistica e Slavistica – Ca’ Bernardo, Dorsoduro 3199

 
La laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e 
Postcoloniali (LLEAP) ha lo scopo di sviluppare competenze avanzate 
nel campo delle lingue, delle letterature e delle culture dei paesi europei, 
americani e postcoloniali promuovendo prospettive interculturali all’interno 
di una cornice di competenze accademiche di orientamento umanistico.
Il corso � articolato in curricula areali (americanistica, anglistica, 
francesistica, germanistica, iberistica, slavistica e balcanistica) e per 
ciascuna delle aree si propone in particolare i seguenti obiettivi: 
conoscenza avanzata della storia della letteratura, della lingua letteraria e 
della cultura delle civilt� oggetto di studio; acquisizione di una sicura 
competenza in almeno una delle lingue relative; padronanza di 
metodologie teorico-critiche; valorizzazione della prospettiva 
comparatistica e interdisciplinare; familiarit� con le fonti di informazione su 
diversi aspetti della cultura espressa dalle tradizioni nazionali che fanno da 
sfondo alle lingue studiate (data base, strumenti bibliografici tradizionali e 
on line).
Attraverso un percorso strutturato in tappe formative graduate, lo studente 
sar� messo in grado di affrontare testi letterari nelle diverse lingue (di 
leggerli, analizzarli, interpretarli e situarli nei loro rispettivi contesti storico-
culturali) e di padroneggiare le tecniche relative agli studi letterari e 
all’analisi testuale.
L’insegnamento dei corsi si svolger� in diverse lingue (lingue di 
specializzazione e inglese come lingua veicolare).
Nell’ambito del titolo congiunto “Joint Degree Program in English and 
American Studies for the Alps Adriatic Region” – in collaborazione con le 
universit� partner di Bamberg (D), Graz (A), New York (USA), P�cs (H) e 
Londra (GB) – sar� offerto il curriculum “English and American Literary and 
Cultural Studies”.
Le abilit� conseguite metteranno i laureati in grado di proseguire gli studi 
nell’ambito della ricerca, di accedere alle professioni dell’insegnamento 
(previo conseguimento dell’abilitazione) e della docenza universitaria 
(tramite concorso), di ricoprire incarichi di responsabilit�, sia nel campo 
dell’imprenditoria nazionale e internazionale, sia presso istituzioni ed enti 
pubblici e privati: in particolare nell’editoria, nella traduzione specializzata 
di testi letterari e linguistici e di testi relativi agli ambiti delle arti e delle 
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scienze umane. I laureati saranno in grado di svolgere attivit� anche nel 
settore della diplomazia (tramite concorso), del giornalismo (previa 
iscrizione all’albo), dell’intermediazione culturale e della cooperazione 
internazionale.
 
Per il dettaglio dei requisiti curriculari e per la prevista verifica della 
preparazione personale si rimanda al Regolamento didattico del corso di 
laurea magistrale pubblicato nel sito di Facolt� www.unive.it/lingue 
(percorso Lauree Magistrali → LLEAP - Lingue e letterature europee, 
americane e postcoloniali).



__________________________________________________________________LLEAP

199

Ordinamento anno accademico 2008-2009
(moduli a base 6 cfu)

 
LLEAP

CURRICULUM DI ANGLO-AMERICANO
I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura anglo-
americana 1 12 30

Lingua anglo-
americana - Lingua 
e traduzione 

12 30
Lingue e 
Letterature 
moderne

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

Storia della cultura 
nordamericana 12 30

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Letterature 
comparate  
Storia della critica 
letteraria

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
comparatistiche e 
della traduzione 
letteraria

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

Teoria della 
letteratura

6 30

Discipline 
linguistico-
letterarie, 
artistiche, 
storiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
filosofiche

SPS/05 - Storia e 
istituzioni delle 
Americhe

Storia e istituzioni 
del Nord- America 6 30

 
Altre attivit� formative 

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LLEAP
CURRICULUM DI ANGLO-AMERICANO

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
Letterature 
moderne

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

Letteratura anglo-
americana 2 12 30

 
Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Storia del teatro 
americano 6 30L-LIN/11 -

Lingue e 
letterature 
angloamericane

Letteratura 
anglocanadese 6 30

 
 

Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Per la prova finale 30
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LLEAP
CURRICULUM DI ANGLISTICA

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura inglese 1 
mod. 1 12 30L-LIN/10 -

Letteratura 
inglese Letteratura inglese 1 

mod. 2 12 30Lingue e 
Letterature 
moderne L-LIN/12 - Lingua 

e traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese -
Lingua e traduzione 12 30 60

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Letterature 
comparate 
Storia della critica 
letteraria

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
comparatistiche 
e della 
traduzione 
letteraria

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

Teoria della 
letteratura

6 30

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Storia del cinema 
inglese* 

Discipline 
linguistico-
letterarie, 
artistiche, 
storiche, 
demoetnoantrop
ologiche e 
filosofiche

L-ART/06 -
Cinema, 
fotografia e 
televisione Teoria e prassi del 

cinema 
postcoloniale* 

6 30

*insegnamento non attivato A.A. 2008/09 
 

 
Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LLEAP
CURRICULUM DI ANGLISTICA

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
Letterature 
moderne

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

Letteratura inglese 
2 12 30

 
 

Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Due insegnamenti a 
scelta tra: 
 

Storia della lingua 
inglese
Storia della cultura 
inglese

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

Teoria e storia della 
cultura 
postcoloniale

6+6 30

 
 
Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Per la prova finale 30
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LLEAP
CURRICULUM DI FRANCESISTICA

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura 
francese 1 mod. 1 12 30L-LIN/03 -

Letteratura 
francese Letteratura 

francese 1 mod. 2 12 30
Lingue e 
Letterature 
moderne

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

Lingua francese -
lingua e traduzione 12 30 30

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Letterature 
comparate
Storia della critica 
letteraria

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
comparatistiche e 
della traduzione 
letteraria

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

Teoria della 
letteratura

6 30

Discipline 
linguistico-
letterarie, 
artistiche, 
storiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
filosofiche

L-ART/06 -
Cinema, 
fotografia e 
televisione

Cinema francese 6 30

 
Altre attivit� formative 

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LLEAP
CURRICULUM DI FRANCESISTICA

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
Letterature 
moderne

L-LIN/03 -
Letteratura 
francese

Letteratura 
francese 2 12 30

 
 

Attivit� formative affini e integrative 
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Letterature 
francofone  
Letteratura 
francese 
contemporanea

L-LIN/03 -
Letteratura 
francese

Storia della cultura 
francese

6+6 30+30

Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Per la prova finale 30
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LLEAP
CURRICULUM DI GERMANISTICA

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Letteratura tedesca 
1 mod. 1 12 30L-LIN/13 -

Letteratura 
tedesca Letteratura tedesca 

1 mod. 2 12 30
Lingue e 
Letterature 
moderne L-LIN/14 - Lingua 

e traduzione -
lingua tedesca

Lingua tedesca -
lingua e traduzione 12 30 150

Un insegnamento a 
scelta tra:  
 

Letterature 
comparate  
Storia della critica 
letteraria

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
comparatistiche 
e della 
traduzione 
letteraria

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

Teoria della 
letteratura

6 30

L-OR/08 -
Ebraico

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Letteratura ebraica
M-FIL/06 - Storia 
della filosofia

Filosofia 
contemporanea* 

Discipline 
linguistico-
letterarie, 
artistiche, 
storiche, 
demoetnoantrop
ologiche e 
filosofiche

M-FIL/08 - Storia 
della filosofia 
medievale

Storia della filosofia 
ebraica 1

6 30

*insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia 
 

Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LLEAP
CURRICULUM DI GERMANISTICA

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue e 
Letterature 
moderne

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca

Letteratura tedesca
2 12 30

 
Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Storia della cultura 
tedesca mod. 1 6 30L-LIN/13 -

Letteratura 
tedesca Storia della cultura 

tedesca mod. 2 6 30

 
Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Per la prova finale 30
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LLEAP
CURRICULUM DI IBERISTICA

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

2 insegnamenti a 
scelta tra: 
Letteratura spagnola 1 
mod. 1                            
Letteratura spagnola 1 
mod. 2

L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

Letteratura catalana 1
Letterature 
ispanoamericane 1 
mod. 1                                                   

L-LIN/06 -
Lingua e 
letterature 
ispano-
americane

Letterature 
ispanoamericane 1 
mod. 2

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

Letteratura 
portoghese e 
brasiliana 1

12+12 30+30

L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola

Una lingua a scelta 
tra:
Lingua spagnola -
lingua e traduzione

Lingue e 
Letterature 
moderne

L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

Lingua portoghese e 
brasiliana - lingua e 
traduzione

12 30 60

Un insegnamento a 
scelta tra:
Letterature comparate  
Storia della critica 
letteraria

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
comparatistiche 
e della 
traduzione 
letteraria

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

Teoria della letteratura

6 30

Discipline 
linguistico-
letterarie, 
artistiche, 
storiche, 
demoetnoantrop
ologiche e 
filosofiche

SPS/05 - Storia 
e istituzioni 
delle Americhe

Storia e istituzioni dell' 
America latina 6 30

 



__________________________________________________________________LLEAP

208
 

Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
 
 

LLEAP
CURRICULUM DI IBERISTICA

II anno

Attivit� formative caratterizzanti
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

1 insegnamento a 
scelta* tra:
Letteratura 
spagnola 1 mod. 1                                                                                         
Letteratura 
spagnola 1 mod. 2

L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

Letteratura catalana 
1
Letterature 
ispanoamericane 1 
mod. 1                                                                               

L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispano-
americane

Letterature 
ispanoamericane 1 
mod. 2

Lingue e 
Letterature 
moderne

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

Letteratura 
portoghese e 
brasiliana 1

12 30

*diverso da quelli scelti al primo anno 
 
Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

2 insegnamenti a 
scelta tra: 
Storia della lingua 
spagnola  
Storia del teatro 
spagnolo

L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

Storia della cultura 
e della societ� 
spagnola

6+6 30+30
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Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Per la prova finale 30

 
 
 
 

LLEAP
CURRICULUM DI SLAVISTICA E BALCANISTICA

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

2 insegnamenti 
della lingua e 
letteratura di 
specializzazione a 
scelta tra: 
 

Lingua albanese -
lingua e traduzione 
1,
Letteratura 
albanese; 

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Lingua neogreca -
lingua e traduzione   
1,
Letteratura 
neogreca;Lingue e 

Letterature 
moderne

L-LIN/21 –
Slavistica (ceco, 
polacco,russo, 
serbo-croato)

Lingua ceca -
lingua e traduzione 
1,
Letteratura ceca; 
Lingua polacca -
lingua e traduzione 
1,
Letteratura polacca;  
Lingua russa -
lingua e traduzione 
1,
Letteratura russa;
Lingua serbo-croata 
- lingua e 
traduzione 1,
Letteratura serbo-
croata;

12+12 30 150
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Metodologie 
linguistiche, 
filologiche, 
comparatistiche e 
della traduzione 
letteraria

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica slava 6 30

L-ART/01 - Storia 
dell'arte 
medievale

1 insegnamento a 
scelta tra
Storia dell'arte 
bizantina (solo per 
albanese e 
neogreco)

Discipline 
linguistico-
letterarie, 
artistiche, 
storiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
filosofiche

L-ART/02 - Storia 
dell'arte moderna

Storia dell'arte 
dell'Europa 
Orientale

6 30

 
 
 

Attivit� formative affini e integrative 
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

2 insegnamenti a 
scelta tra: 
Letteratura slavo-
ecclesiastica

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco, polacco, 
russo, serbo-
croato) Letteratura russa 

contemporanea 

L-OR/10 - Storia 
dei paesi islamici

Storia dell'impero 
ottomano mod. 1 e 
mod. 2 (solo per 
albanese e 
neogreco)

6+6 30+30

 
 
 

Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LLEAP

CURRICULUM DI SLAVISTICA E BALCANISTICA
II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

Seconda annualit� 
della lingua e 
letteratura di 
specializzazione:
Lingua albanese -
lingua e traduzione 
2 

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Lingua neogreca -
lingua e traduzione 
2Lingue e 

Letterature 
moderne

L-LIN/21 –
Slavistica (ceco, 
polacco, russo, 
serbo-croato)

Lingua ceca -
lingua e traduzione 
2;
Lingua polacca -
lingua e traduzione 
2;
Lingua russa -
lingua e traduzione 
2, 
Lingua serbo-croata 
- lingua e 
traduzione 2

12 30 150

Discipline 
linguistico-
letterarie, 
artistiche, 
storiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
filosofiche

M-STO/03 -
Storia dell'Europa 
orientale

Storia della Russia 12 30  

 
Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Per la prova finale 30

 
 



__________________________________________________________________LLEAP

212
 

LLEAP
JOINT MASTER’S DEGREE IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES FOR THE ALPS

ADRIATIC REGION

Cultural Studies

I anno
Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Historical 
Linguistics 12 30

un insegnamento a 
scelta tra:   
 

English 
Renaissance 
Poetry 
Renaissance 
Literature 1
Renaissance 
Literature 2

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

Contemporary 
English Literature
America Literature 
1L-LIN/11 - Lingue 

e letterature 
angloamericane America Literature 

2

12 30

due insegnamenti a 
scelta tra:
Postcolonial 
Cinema 
Postcolonial Fiction
Renaissance 
Theatre

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

20th Century 
Studies

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

American Cultural 
Studies

12+12 30+30

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

un insegnamento a 
scelta tra:
American 
Language 

Lingue e 
letterature

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

English Language 

12 30
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LLEAP

JOINT MASTER’S DEGREE IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES FOR THE ALPS
ADRIATIC REGION

Cultural Studies

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
linguistico-
letterarie, 
artistiche, 
storiche, 
demoetnoantrop
ologiche e 
filosofiche

SPS/05 - Storia e 
istituzioni delle 
Americhe

U.S: Intellectual 
History 6 15

 
Attivit� formative affini e integrative 

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

due insegnamenti a 
scelta tra:
Postcolonial Theory 
Renaissance Theatre

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

20th Century Studies
L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

Canadian Studies

6+6 15+15

 
Altre attivit� formative 

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

Ulteriori conoscenze linguistiche 1

Per la prova finale 29
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LLEAP

JOINT MASTER’S DEGREE IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES FOR THE ALPS
ADRIATIC REGION

Literary Studies

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Historical 
Linguistics 12 30

due insegnamenti a 
scelta tra:                               
English 
Renaissance Poetry
Renaissance 
Literature 1
Renaissance 
Literature 2

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

Contemporary 
English Literature
America Literature 
1L-LIN/11 - Lingue 

e letterature 
angloamericane America Literature 

2

12+12 30+30

un insegnamento a 
scelta tra:
Postcolonial 
Cinema 
Postcolonial Fiction
Renaissance 
Theatre

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

20th Century 
Studies

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

American Cultural 
Studies

12 30

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

un insegnamento a 
scelta tra:
American Language

Lingue e 
letterature

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

English Language 

12 30
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LLEAP

JOINT MASTER’S DEGREE IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES FOR THE ALPS
ADRIATIC REGION

Literary Studies
II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
linguistico-
letterarie, 
artistiche, 
storiche, 
demoetnoantropo
logiche e 
filosofiche

SPS/05 - Storia e 
istituzioni delle 
Americhe

U.S: Intellectual 
History 6 15

 
 

Attivit� formative affini e integrative 
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

due insegnamenti a 
scelta tra:
Postcolonial Theory 
Renaissance 
Theatre

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

20th Century 
Studies

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

Canadian Studies

6+6 15+15

 
 

Altre attivit� formative 
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

Ulteriori conoscenze linguistiche 1

Per la prova finale 29
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I referenti per i piani di studio e le opzioni per l’a.a. 2008-2009 sono: 

Eugenio Burgio
Dipartimento di Italianistica e Filologia Romanza 
e-mail: burgio@unive.it

Flavio Fiorani
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica 
e-mail: fiorani@unive.it

Alberto Masoero (fino al 31.10.2008)
Dipartimento di Studi Storici
e-mail: masoero@unive.it 

Daniela Rizzi
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica
e-mail: darizzi@unive.it

Per i curricula in Cultural Studies e Literary Studies del Joint Master’s 
Degree: 
Laura Tosi
Dipartimento di Studi Europei e Postcoloniali
e-mail: tosilaur@unive.it
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Il corso mira a formare esperti in grado di padroneggiare le lingue dell’area 
nei diversi registri comunicativi e negli specifici linguaggi settoriali 
necessari per lo svolgimento delle proprie attivit�. Un’approfondita 
conoscenza della storia dei paesi dell’Asia Orientale, unita a una solida 
preparazione di base in campo imprenditoriale e istituzionale, fornir� loro 
gli strumenti indispensabili per comprendere a fondo le realt� in cui 
saranno chiamati a operare. Oltre a una sicura competenza in tre lingue di 
comunicazione internazionale, due delle quali relative all’area dell’Asia 
Orientale, i laureati avranno un’approfondita conoscenza della realt� 
culturale e delle problematiche economiche e sociali dell’area di loro 
interesse; saranno altres� in possesso di solide conoscenze nelle discipline 
di base delle scienze economiche e giuridiche, delle scienze sociali e in 
campo politico-istituzionale; saranno altres� in possesso di conoscenze in 
merito alla capacit� d’impiego dei principali strumenti informatici negli 
ambiti specifici di competenza.
I laureati potranno operare con mansioni di responsabilit� nell’ambito delle
relazioni presso imprese e istituti finanziari attivi sui mercati dell’Asia 
Orientale e inserirsi in enti pubblici nazionali e comunitari e in istituzioni e 
organismi internazionali operanti nei settori della cooperazione e degli aiuti 
allo sviluppo. Potranno altres� svolgere la loro attivit� professionale in vari 
settori quali il giornalismo specialistico, la qualificata consulenza in campo 
economico-finanziario, l’editoria tecnico-scientifica.

Prerequisti di accesso

L’accesso al corso di laurea richiede il possesso di una laurea triennale di 
primo livello. 
I requisiti di accesso al corso di laurea sono indicati nel Regolamento 
Didattico del corso di laurea, reperibile all’indirizzo www.unive.it/lingue 
(percorso Lauree Magistrali → LISAO Lingue e Istituzioni Economiche e 
Giuridiche dell’Asia Orientale).
La laurea triennale in Lingue, Culture e Societ� dell’Asia orientale 
(LICSAO) e la laurea triennale in Lingue e Istituzioni Economiche e 
Giuridiche dell’Asia orientale (LISAO1) garantiscono l’acquisizione dei 
crediti formativi richiesti per l’accesso al corso di laurea magistrale.  

LINGUE E ISTITUZIONI ECONOMICHE E GIURIDICHE 
DELL’ASIA ORIENTALE (LISAO)

classe LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale

Referenti: Rosa Caroli, e-mail: caroli@unive.it,
Marco Ceresa, e-mail: ceresa@unive.it
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale

Palazzo Vendramin dei Carmini, Dorsoduro 3462, 30123 Venezia
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Offerta linguistica

Il corso di laurea in Lingue, Culture e Societ� dell’Asia orientale prevede 
un’offerta linguistica cos� articolata:

 una lingua di base scelta tra cinese e giapponese; 

Piano di studi

Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli studenti presentano il proprio piano di 
studi alla Segreteria Studenti della Facolt� di Lingue e Letterature 
Straniere tramite procedura Web. Per accedere al servizio gli studenti 
devono inserire il proprio numero di matricola e la password ricevuta al 
momento dell’immatricolazione nell’apposita pagina attiva nel sito 
dell’Universit� www.unive.it. Tra i curricula proposti dai corsi di studio, gli 
studenti scelgono quello di loro interesse, selezionando i moduli degli 
insegnamenti che frequenteranno nell’anno accademico in corso. 
Nell’elenco dei curricula dei diversi corsi di studio che segue � specificata 
l’articolazione in moduli dei diversi insegnamenti ed � indicato, di ciascun 
modulo, il valore in crediti. Si � inoltre pensato di fornire, per gli studenti del 
primo anno, un quadro dei loro specifici curricula per il successivo anno  
accademico. I crediti a scelta libera previsti nei piani di studio possono 
essere utilizzati per ogni corso offerto dalla Facolt�; il Collegio didattico si 
riserva la possibilit� di suggerire agli studenti quali insegnamenti siano pi� 
indicati per il percorso formativo previsto dal corso di laurea. 

Articolazione dei corsi

I corsi si articolano in due semestri e seguono il calendario di Facolt�. 
Ogni insegnamento si compone di un numero variabile di moduli, tra i quali 
pu� sussistere propedeuticit�. Questa, che si conforma alla numerazione 
progressiva (ad esempio, l’esame relativo al modulo 2 di un dato 
insegnamento pu� essere sostenuto solo dopo che sia stato superato 
l’esame relativo al modulo 1), � obbligatoria per gli insegnamenti linguistici; 
per quanto riguarda gli altri insegnamenti � eventualmente specificata nelle 
schede on-line della Guida dedicate ai singoli moduli. 
Le prove d’esame prevedono quattro appelli annui per ogni modulo. Per la 
distribuzione degli appelli si rimanda alla parte generale della Guida. 
Il calendario dettagliato e le specifiche modalit� delle prove sono riportati 
nelle rispettive sezioni del sito del Dipartimento. 

La prova finale di laurea magistrale consiste nella discussione di una tesi 
di laurea su un argomento attinente alle caratteristiche disciplinari del 
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corso di appartenenza. Un vademecum per la redazione della tesi di laurea 
magistrale � reperibile sulle pagine web dedicate al corso di laurea.

Informazioni sui corsi, sul calendario degli esami e delle lauree e sugli orari 
di ricevimento dei docenti sono reperibili all’indirizzo www.unive.it/dip-dsao 
oltre ad essere fornite dalla segreteria didattica del Dipartimento di Studi 
sull’Asia Orientale.
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Ordinamento anno accademico 2008-2009
(moduli a base 6 cfu)

LISAO 

CURRICULUM CINA

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
semiotiche, 
linguistiche e 
informatiche

INF/01 -
Informatica Informatica 6 15

Lingua cinese 1  
mod. 1 12 30 120

Lingue moderne 

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

Lingua cinese 1  
mod. 2 12 30 120

Scienze 
economico-
giuridiche, sociali 
e della 
comunicazione

IUS/02 - Diritto 
privato 
comparato

Diritto dell’Asia 
Orientale (Cina) 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

SPS/06 - Storia 
delle relazioni 
internazionali

Storia delle relazioni 
internazionali 
dell’Asia Orientale 
(Cina) 

6 30

SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia

Storia della Cina 
contemporanea 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LISAO 

CURRICULUM CINA

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue moderne 

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

Lingua cinese 2 
mod. 1 12 30

Politica economica 
dell’Asia Orientale 
(Cina)  SECS-P/02 -

Politica 
economica Economia politica 

dell’Asia Orientale 
(Cina)

6 30Scienze 
economicogiuridi
che, sociali e 
della 
comunicazione SPS/14 - Storia e 

istituzioni 
dell'Asia

Storia e istituzioni 
dell'Asia 
contemporanea 
(Cina)

6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Prova finale 30
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LISAO 

CURRICULUM GIAPPONE

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
semiotiche, 
linguistiche e 
informatiche

INF/01 -
Informatica Informatica 6 15

Lingua giapponese 
1 mod. 1 12 30 150

Lingue moderne 

L-OR/22 -
Lingue e 
letterature del 
Giappone e 
della Corea

Lingua giapponese 
1 mod. 2 12 30 150

Scienze 
economico-
giuridiche, sociali 
e della 
comunicazione

IUS/02 - Diritto 
privato 
comparato

Diritto AO 
(Giappone) 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

SPS/06 -
Storia delle 
relazioni 
internazionali

Storia delle relazioni 
internazionali AO 
(Giappone)

6 30

SPS/14 -
Storia e 
istituzioni 
dell'Asia

Storia del Giappone 
contemporaneo 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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LISAO 

CURRICULUM GIAPPONE

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingue moderne 

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

Lingua giapponese 2 
mod. 1 12 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

SECS-P/02 -
Politica economica

Politica economica 
AO/Economia politica 
AO (Giappone) 

6 30Scienze 
economicogiuridic
he, sociali e della 
comunicazione

SPS/14 - Storia 
istituzioni 

dell'Asia

Storia e istituzioni 
dell'Asia 
contemporanea 
(Giappone)

6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Prova finale 30
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Il referente per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 �: 
 
Riccardo Fracasso
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: fracasso@unive.it

La referente per i trasferimenti e le opzioni per l’a.a. 2008-2009 �: 

Maria Roberta Novielli
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: novielli@unive.it
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SCIENZE DEL LINGUAGGIO (SL)  
classe LM-39 Linguistica

referente: Giuliana Giusti, e-mail: giusti@unive.it, Dipartimento di Scienze 
del Linguaggio, Ca’ Bembo – Dorsoduro 1075

La laurea magistrale in Scienze del Linguaggio (SL) ha lo scopo di 
sviluppare competenze avanzate nel campo dello studio delle lingue in 
chiave filologica, glottodidattica, teorica e applicata all'informatica, ai 
disturbi del linguaggio e ai disturbi specifici della sordit�. Offre una 
formazione avanzata in una lingua straniera, scelta tra lingue occidentali, 
lingue del vicino e medio oriente, e la lingua dei segni italiana. Privilegia la 
prospettiva comparativa, attraverso lo studio della linguistica generale e 
della linguistica italiana, e la prospettiva storico-culturale, attraverso lo 
studio della filologia e della letteratura. Offre campi di approfondimento 
specifici a diverse aree dello studio del linguaggio, come la didattica delle 
lingue straniere e dell'italiano come lingua straniera, la psicologia dello 
sviluppo e dell'apprendimento applicata al linguaggio in situazioni normali 
e di patologia, l’informatica e i sistemi di elaborazione delle informazioni 
nel trattamento del linguaggio e nella creazione e consultazione di corpora 
elettronici, l'analisi linguistica dei disturbi del linguaggio e della sordit�, le 
teorie linguistiche pi� avanzate, la logica e la filosofia della scienza. 
L'insegnamento dei corsi della laurea magistrale si svolge con molteplicit� 
linguistica, dalle lingue di specializzazione alle lingua veicolare (inglese). 
Offre il curriculum English Linguistics nell'ambito del titolo congiunto "Joint 
Degree Program in English and American Studies for the Alps Adriatic 
Region" collaborando con le universit� partner: Bamberg (D), Graz (A), 
New York (USA), e P�cs (H).
Gli studenti che si laureano nella laurea magistrale in Scienze del 
linguaggio potranno accedere a incarichi con funzioni di elevata 
responsabilit�, nell'ambito dell'educazione linguistica, anche nel quadro di 
servizi culturali collegati al carattere multilinguistico e multiculturale della 
societ�, nella ricerca avanzata sul linguaggio e sulle lingue presso istituti e 
laboratori di ricerca TAL, nelle attivit� di accoglienza e formazione in lingua 
italiana di allievi stranieri nelle scuole e di docenza di italiano per stranieri 
in istituti di cultura italiana all'estero. Potranno altres� svolgere attivit� di 
consulenza specialistica nei settori dell'editoria e della comunicazione 
multimediale e attivit� con funzioni di elevata responsabilit� nell'ambito dei 
servizi di pubblica utilit� rivolti alla comunicazione interculturale. I laureati 
potranno svolgere professioni legate alla consulenza e alla collaborazione 
specialistica nella ricerca medica (logopedica, audiologica, di rieducazione 
della parola e neurolinguistica). Le abilit� conseguite metteranno i laureati 
in grado di proseguire gli studi in master di secondo livello e nel dottorato 
di ricerca.
� vivamente consigliata la frequenza ai corsi fin dall’inizio delle lezioni.



______________________________________________________________________SL

226

Per il dettaglio dei requisiti curriculari e per la prevista verifica della 
preparazione personale si rimanda al Regolamento didattico del corso di 
laurea magistrale pubblicato nel sito di Facolt� www.unive.it/lingue 
(percorso Lauree Magistrali → SL – Scienze del Linguaggio).



______________________________________________________________________SL

227

Ordinamento anno accademico 2008-2009
(moduli a base 6 cfu)

SL

CURRICULUM FILOLOGICO EDITORIALE

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra:
Filologia romanza 1  

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica  
1

L-LIN/21 -
Slavistica Filologia slava 1

12 30Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-FIL-LET/12 -
Linguistica 
italiana

Storia della lingua 
italiana 6 30

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

1 lingua a scelta:
Lingua francese -
lingua e traduzione 

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

Lingua spagnola -
lingua e traduzione

L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

Lingua portoghese e 
brasiliana - lingua e 
traduzione

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese -
lingua e traduzione

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

Lingua tedesca -
lingua e traduzione

Lingua ceca - lingua 
e traduzione

Lingua polacca -
lingua e traduzione

Lingua russa - lingua 
e traduzione

Lingue e 
letterature

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco,polacco, 
russo, serbo-
croato)

Lingua serbo-croata 
- lingua e traduzione

12 30
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Discipline 
informatiche, 
logico-filosofiche, 
psicologiche e 
socio-
antropologiche

INF/01 -
Informatica

Elementi di editoria 
digitale 1* 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/03 -
Letteratura 
francese

Un isegnamento a 
scelta tra: 
Letteratura francese 

L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

Letteratura 
spagnola

L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispanoamericane

Letterature 
ispanoamericane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

Letteratura 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

Letteratura inglese

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

Letterature 
angloamericane

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca

Letteratura tedesca

Letteratura ceca

Letteratura polacca

Letteratura russa

A11

L-LIN/21 –
Slavistica
(ceco,polacco, 
russo, serbo-
croato) Letteratura serbo-

croata

6 30

INF/01 -
Informatica

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Elementi di editoria 
digitale 2*A12

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Advanced syntax

6 30

*insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia 
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Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

SL
CURRICULUM FILOLOGICO EDITORIALE

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra: 
 

Filologia romanza 2*

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica  
2**

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-LIN/21 -
Slavistica Filologia slava 2***

12 30

* in abbinamento a Filologia romanza 1 
** Filologia germanica 1 
*** Filologia slava 1 

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

Tirocini formativi e di orientamento 6

Per la prova finale 30
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SL
CURRICULUM GLOTTODIDATTICA

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra:             
Filologia romanza 1 

L-FIL-LET/12 -
Linguistica 
italiana

Storia della lingua 
italiana

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica 
1 

L-LIN/21 -
Slavistica Filologia slava 1 

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Lingua dei segni 
italiana

12 30Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-LIN/02 -
Didattica delle 
lingue moderne

Didattica 
dell'italiano L1, L2, 
LS

12 30

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

1 lingua a scelta: 
Lingua francese -
lingua e traduzione 

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

Lingua spagnola -
lingua e traduzione

L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

Lingua portoghese 
e brasiliana - lingua 
e traduzione

Lingua inglese -
lingua e traduzioneL-LIN/12 - Lingua 

e traduzione -
lingua inglese Lingua inglese 

settoriale*
L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

Lingua tedesca -
lingua e traduzione

Lingue e 
letterature

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

Lingua albanese -
lingua e traduzione

12 30
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L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Lingua neogreca -
lingua e traduzione

Lingua ceca -
lingua e traduzione
Lingua polacca -
lingua e traduzione
Lingua russa -
lingua e traduzione

L-LIN/21 -
Slavistica

Lingua serbo-croata 
- lingua e 
traduzione

L-OR/08 -
Ebraico

Lingua e letteratura 
ebraica 1

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Lingua e letteratura 
araba 1

* in abbinamento solo con LIS o Storia della lingua italiana

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti Ore lezione 

frontale 
Ore 

esercitazioni 

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Linguistica per la 
sordit� 

L-LIN/03 -
Letteratura 
francese

Letteratura francese

L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

Letteratura 
spagnola

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

Letteratura 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

Letteratura inglese

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

Letterature 
angloamericane

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca

Letteratura tedesca

A11

L-LIN/21 - Letteratura ceca

6 30
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Letteratura polacca

Letteratura russa

Slavistica

Letteratura serbo-
croata

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

Letteratura 
albanese

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Letteratura 
neogreca

L-OR/08 - Ebraico Filologia semitica

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura arabaLinguistica araba

A12
L-LIN/02 -
Didattica delle 
lingue moderne

Metodologia della 
ricerca in 
glottodidattica

6 30

 

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12



______________________________________________________________________SL

233

SL
CURRICULUM GLOTTODIDATTICA

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-LIN/02 -
Didattica delle 
lingue moderne

Teoria 
dell'educazione 
linguistica

6 30

Discipline 
informatiche, 

logico-filosofiche, 
psicologiche e 

socio-
antropologiche

M-PSI/04 -
Psicologia dello 
sviluppo e 
psicologia 
dell'educazione

Aspetti psicologici 
dell'educazione 
linguistica

6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
A libera scelta dello studente 6+6 o 12
Tirocini formativi e di orientamento 6
Per la prova finale 30
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SL
CURRICULUM LINGUISTICACOMPUTAZIONALE

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Filologia romanza 1 

L-FIL-LET/12 -
Linguistica 
italiana

Storia della lingua 
italiana

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica 1 

L-LIN/21 -
Slavistica Filologia slava 1

Lingua dei segni 
italiana

12Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica Linguistica 

computazionale 12

L-LIN/04 - Lingua 
e traduzione -
lingua francese

1 lingua a scelta:
Lingua francese -
lingua e traduzione 

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

Lingua spagnola -
lingua e traduzione

L-LIN/09 - Lingua 
e traduzione -
lingue portoghese 
e brasiliana

Lingua portoghese e 
brasiliana - lingua e 
traduzione

Lingua inglese -
lingua e traduzioneL-LIN/12 - Lingua 

e traduzione -
lingua inglese Lingua inglese 

settoriale*
L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -
lingua tedesca

Lingua tedesca -
lingua e traduzione

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

Lingua albanese -
lingua e traduzione

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Lingua neogreca -
lingua e traduzione

Lingue e 
letterature

L-LIN/21 -
Slavistica

Lingua ceca - lingua 
e traduzione

12 30
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Lingua polacca -
lingua e traduzione

Lingua russa - lingua 
e traduzione

Lingua serbo-croata -
lingua e traduzione

L-OR/08 -
Ebraico

Lingua e letteratura 
ebraica 1

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Lingua e letteratura 
araba 1

Discipline 
informatiche, 
logico-filosofiche, 
psicologiche e 
socio-
antropologiche

ING-INF/05 -
Sistemi di 
elaborazione 
delle informazioni

Web design e 
linguaggi per la rete 
XML

6 30

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Linguistica per la 
sordit� 

L-LIN/03 -
Letteratura 
francese

Letteratura francese

L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

Letteratura spagnola

L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispanoamericane

Letterature 
ispanoamericane

L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

Letteratura 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

Letteratura inglese

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

Letterature 
angloamericane

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca

Letteratura tedesca

Letteratura ceca
Letteratura polacca
Letteratura russa

A11

L-LIN/21 -
Slavistica

Letteratura serbo-
croata

6 30
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L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

Letteratura albanese

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Letteratura neogreca

L-OR/08 -
Ebraico Filologia semitica

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Linguistica araba

*in abbinamento solo con LIS o Storia della lingua italiana 

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

SL

CURRICULUM LINGUISTICACOMPUTAZIONALE
II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Sociolinguistica e 
statistica 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A12
L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Advanced Syntax 6 30
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Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

Tirocini formativi e di orientamento 6

Per la prova finale 30

SL

CURRICULUM LINGUISTICA PER LA SORDIT� E I DISTURBI DEL LINGUAGGIO
I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra: 
Filologia romanza 1 

L-FIL-LET/12 -
Linguistica 
italiana

Storia della lingua 
italiana

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica 1 

L-LIN/21 -
Slavistica Filologia slava 1 

Lingua dei segni 
italiana

12 30

Dialettologia italiana 6 30

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica clinica 12 30
L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese

1 lingua a scelta:  
Lingua francese -
lingua e traduzione 

L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola

Lingua spagnola -
lingua e traduzione

Lingue e 
letterature

L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

Lingua portoghese e 
brasiliana - lingua e 
traduzione

12 30
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Lingua inglese - lingua 
e traduzione

L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 
settoriale*

L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca

Lingua tedesca -
lingua e traduzione

L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese

Lingua albanese -
lingua e traduzione

L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Lingua neogreca -
lingua e traduzione

Lingua ceca - lingua e 
traduzione

Lingua polacca -
lingua e traduzione

Lingua russa - lingua e 
traduzione

L-LIN/21 -
Slavistica

Lingua serbo-croata -
lingua e traduzione

L-OR/08 -
Ebraico

Lingua e letteratura 
ebraica 1

L-OR/12 -
Lingua e 
letteratura 
araba

Lingua e letteratura 
araba 1

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare

Settore 
Scientifico 

Disciplinare
Insegnamenti Crediti

Ore 
lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Un insegnamento a 
scelta tra: Linguistica 
per la sordit� 

L-LIN/03 -
Letteratura 
francese

Letteratura francese

L-LIN/05 -
Letteratura 
spagnola

Letteratura spagnola

A11

L-LIN/06 - Lingua 
e letterature 
ispanoamericane

Letterature 
ispanoamericane

6
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L-LIN/08 -
Letterature 
portoghese e 
brasiliana

Letteratura 
portoghese e 
brasiliana

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

Letteratura inglese

L-LIN/11 - Lingue 
e letterature 
angloamericane

Letterature 
angloamericane

L-LIN/13 -
Letteratura 
tedesca

Letteratura tedesca

Letteratura ceca
Letteratura polacca
Letteratura russa

L-LIN/21 -
Slavistica

Letteratura serbo-
croata

L-LIN/18 - Lingua 
e letteratura 
albanese

Letteratura albanese

L-LIN/20 - Lingua 
e letteratura 
neogreca

Letteratura neogreca

L-OR/08 -
Ebraico Filologia semitica

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Linguistica araba

*in abbinamento solo con LIS o Storia della lingua italiana 

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12



______________________________________________________________________SL

240

SL
CURRICULUM LINGUISTICA PER LA SORDIT� E I DISTURBI DEL LINGUAGGIO

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
informatiche, 
logico-filosofiche, 
psicologiche e 
socio-
antropologiche

M-PSI/01
-Psicologia generale

Psicologia 
cognitiva 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A12
L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Advanced Syntax 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

Tirocini formativi e di orientamento 6

Per la prova finale 30
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SL
LINGUISTICA TEORICA

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-FIL-LET/09 -
Filologia e 
linguistica 
romanza

Un insegnamento a 
scelta tra: Filologia 
romanza 1 

L-FIL-LET/12 -
Linguistica 
italiana

Storia della lingua 
italiana

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Filologia germanica 1 

L-LIN/21 -
Slavistica Filologia slava 1 

Lingua dei segni 
italiana

12 30
Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica Linguistica teorica 12 30
L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua francese

1 lingua a scelta tra: 
 

Lingua francese -
lingua e traduzione 

L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua spagnola

Lingua spagnola -
lingua e traduzione

L-LIN/09 -
Lingua e 
traduzione -
lingue 
portoghese e 
brasiliana

Lingua portoghese e 
brasiliana - lingua e 
traduzione

Lingua inglese - lingua 
e traduzione

L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

Lingua inglese 
settoriale*

L-LIN/14 -
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca

Lingua tedesca -
lingua e traduzione

Lingue e 
letterature

L-LIN/18 -
Lingua e 
letteratura 
albanese

Lingua albanese -
lingua e traduzione

12 30
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L-LIN/20 -
Lingua e 
letteratura 
neogreca

Lingua neogreca -
lingua e traduzione

Lingua ceca - lingua e 
traduzione

Lingua polacca -
lingua e traduzione

Lingua russa - lingua e 
traduzione

L-LIN/21 -
Slavistica

Lingua serbo-croata -
lingua e traduzione

L-OR/08 -
Ebraico

Lingua e letteratura 
ebraica 1

L-OR/12 - Lingua 
e letteratura 
araba

Lingua e letteratura 
araba 1

Discipline 
informatiche, 
logico-
filosofiche, 
psicologiche e 
socio-
antropologiche

M-FIL/02 -
Logica e 
filosofia della 
scienza

Logica 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazio

ni 

A11
L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Advanced Syntax 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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SL
LINGUISTICA TEORICA

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Dialettologia italiana 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A12
L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Linguistica clinica 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

Tirocini formativi e di orientamento 6

Per la prova finale 30
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SL
JOINT MASTER’S DEGREE IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES FOR THE ALPS

ADRIATIC REGION

English linguistics

I anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Metodologie 
linguistiche, 
filologiche e 
semiotiche

L-FIL-LET/15 -
Filologia 
germanica

Historical Linguistics 12 30

un insegnamento a 
scelta tra:                                                           
 

English Renaissance 
Poetry 
Renaissance 
Literature 1
Renaissance 
Literature 2

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

Contemporary 
English Literature
America Literature 1L-LIN/11 -

Lingue e 
letterature 
angloamericane

America Literature 2

12 30

un insegnamento a 
scelta tra:
Postcolonial Cinema 
Postcolonial Fiction
Renaissance Theatre

L-LIN/10 -
Letteratura 
inglese

20th Century Studies
L-LIN/11 -
Lingue e 

letterature 
angloamericane

American Cultural 
Studies

12 30

L-LIN/11 -
Lingue e 

letterature 
angloamericane

un insegnamento a 
scelta tra:
American Language 

Lingue e 
letterature

L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

English Language 

12 30
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Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

English linguistics 6 30
A11

L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica Advanced syntax 6 30

SL
JOINT MASTER’S DEGREE IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES FOR THE ALPS

ADRIATIC REGION
English linguistics

II anno

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Discipline 
informatiche, 
logico-filosofiche, 
psicologiche e 
socio-
antropologiche

M-PSI/04 -
Psicologia dello 
sviluppo e 
psicologia 
dell'educazione

Psychological 
aspects of 
language education

6 30

Attivit� formative affini e integrative 
Ambito 

disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A12
L-LIN/01 -
Glottologia e 
linguistica

Computational 
linguistics 12 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12

Ulteriori conoscenze linguistiche 1

Per la prova finale 29
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Prospetto delle lingue principali

Lingua dei segni italiana 
LIS, prof.ssa Bertone

Lingua francese
Lingua francese – lingua e traduzione, prof.ssa Biason

Lingua inglese
Lingua inglese – lingua e traduzione, prof.ssa Giusti
Lingua inglese settoriale, prof.ssa Giusti
English Linguistics, prof.ssa Giusti

Lingua russa
Lingua russa – lingua e traduzione,prof.ssa Nistratova

Lingua spagnola
Lingua spagnola – lingua e traduzione,prof. Lenarduzzi

Lingua tedesca
Lingua tedesca – lingua e traduzione,prof.ssa Kindl

I referenti per i piani di studio e le opzioni per l’a.a. 2008-2009 sono: 

Paolo Balboni, curriculum glottodidattico 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: balboni@unive.it

Marina Buzzoni, curriculum filologico-editoriale
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: mbuzzoni@unive.it 

Anna Cardinaletti, curriculum di Linguistica per la sordit� e i disturbi del 
linguaggio
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: cardin@unive.it

Rodolfo Delmonte, curriculum di Linguistica computazionale
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: delmont@unive.it

Giuliana Giusti, curriculum di English Linguistics
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: giusti@unive.it

Nicola Munaro, curriculum di Linguistica teorica
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: munaro@unive.it
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RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE (RIC)
classe LM-52 Relazioni internazionali

Referente: Antonio Trampus, e-mail: trampus@unive.it,
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Ca’ Bembo – Dorsoduro 1075

Il corso di studi in Relazioni Internazionali Comparate (RIC) intende 
fornire agli studenti una solida formazione multidisciplinare indirizzata a 
costruire adeguate conoscenze sia di metodo che di contenuti culturali, 
scientifici e professionali, al fine di leggere l'evoluzione dei fenomeni 
transnazionali e a valutarne le problematiche, con una specifica 
focalizzazione sulla comparazione tra Asia e Europa. L'approccio 
comparativo � particolarmente evidenziato e si avvale delle competenze 
sviluppate nella Facolt� di Lingue e Letterature Straniere di Ca' Foscari, sia 
nei settori scientifici delle discipline occidentali sia in quelli delle discipline 
di orientalistica. Si richiama in tal modo la tradizione di Ca' Foscari, la 
quale offriva nel passato un percorso "consolare" e pi� recentemente ha 
consolidato l'esperienza interdisciplinare tra aree culturali, storico -
politiche, economico - giuridiche in alcuni corsi di laurea triennale, la cui 
attrattivit� si � dimostrata in consistente e coerente aumento. Il corso si 
inserisce in una pi� ampia offerta formativa a livello europeo che 
comprende il Master "MIM – Mediazione interMediterranea" e intende 
recuperare e sviluppare il gi� ricco patrimonio di esperienze educative e 
formative nell'ambito delle relazioni internazionali e dei diritti umani 
rappresentato dal "European Master Degree in Human Rights and 
Democratisation" con sede a Venezia e dagli studi compiuti nel "Centro 
interdipartimentale di Ricerca sui Diritti dell'Uomo".

I laureati dovranno acquisire solide competenze storico - culturali, politiche, 
economiche e giuridiche sia a livello metodologico sia specificatamente 
applicate alle relazioni internazionali negli ambiti geografico - politici 
oggetto di comparazione. I laureati dovranno possedere altres� le 
competenze linguistiche necessarie per riconoscere e utilizzare il lessico 
specialistico delle relazioni internazionali nella lingua inglese e, a scelta 
dello studente, in una lingua nell'ambito della diplomazia e del commercio 
internazionale tra il francese, lo spagnolo e il russo. La scelta delle lingue 
della diplomazia permette a studenti provenienti da tutti i Corsi di laurea 
della Facolt� di iscriversi a questa magistrale. Sono previste attivit� di 
tirocinio/stage nell'ambito delle organizzazioni e degli enti economici 
pubblici e privati che operano nel campo della promozione, della 
cooperazione e dello sviluppo dei rapporti internazionali. L'insegnamento 
dei corsi della laurea magistrale si svolge parzialmente nella lingua 
veicolare (inglese).

I laureati in questo corso di laurea magistrale avranno una formazione che 
consentir� loro di assumere funzioni di responsabilit� in uffici internazionali 
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di organismi, imprese private che operano nel mercato internazionale, 
amministrazioni pubbliche e di enti territoriali, organismi nazionali e 
internazionali della cooperazione internazionale, negli uffici consolari, in 
istituti, enti, agenzie, fondazioni, centri studi, che si prefiggono 
l'approfondimento dei rapporti internazionali e l'ideazione, il monitoraggio e 
l'attuazione di programmi di cooperazione internazionale.

Per il dettaglio dei requisiti curriculari e per la prevista verifica della 
preparazione personale si rimanda al Regolamento didattico del corso di 
laurea magistrale pubblicato nel sito di Facolt� www.unive.it/lingue 
(percorso Lauree Magistrali → RIC - Relazioni internazionali comparate).
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Ordinamento anno accademico 2008-2009
(moduli a base 6 cfu)

RIC

I anno

Attivit� formative caratterizzanti
Ambito 

disciplinare 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

Insegnamenti  Crediti Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

M-STO/02 -
Storia 
moderna

Storia politica e 
diplomazia euro-
americana  

6 30

storico SPS/06 Storia 
delle relazioni 
internazionali

Relazioni e 
politiche 
internazionali

12 15+15

giuridico

IUS-02 Diritto 
privato 
comparato

Istituzioni 
giuridiche dei 
paesi dell'Asia 
orientale

6 30

L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

Lingua Inglese –
Lingua e 
traduzione

12 30 100/150

L-LIN/04 -
Lingua e 
traduzione -
lingua 
francese

Una lingua a 
scelta tra:
Lingua Francese 
– Lingua e 
traduzione 1

L-LIN/07 -
Lingua e 
traduzione -
lingua 
spagnola

Lingua Spagnola 
– Lingua e 
traduzione 1

linguistico

L-LIN/21 -
Slavistica

Lingua Russa–
Lingua e 
traduzione 1

6 30 100/150

economico

M-GGR/02 
Geografia 
economico-
politica

Geografia 
economico-
politica

6 30



_____________________________________________________________________RIC

250

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A13
SPS/14 - Storia 
e istituzioni 
dell'Asia

Storia politica e 
diplomazia Asia 
Orientale

6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
A libera scelta dello studente 6+6*
* il Collegio didattico si riserva la possibilit� di suggerire agli studenti quali insegnamenti 
siano pi� indicati per il percorso formativo previsto dal corso di laurea.

RIC

II anno
Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

storico M-STO/02 -
Storia moderna

Storia delle 
relazioni politiche 
tra il Nord America 
e l'Europa

6 30

giuridico IUS/13 - Diritto 
internazionale

Diritto 
internazionale e 
diritti umani

6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

A13
SPS/14 - Storia e 
istituzioni 
dell'Asia

Storia delle 
relazioni politiche 
dell'Asia Orientale

6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
Tirocini formativi e di orientamento 6
Per la prova finale 30
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Il referente per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 �: 

Antonio Trampus
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: trampus@unive.it

La referente per le opzioni per l’a.a. 2008-2009 �: 

Vera Costantini
Dipartimento di Studi Eurasiatici, e-mail: vera@unive.it
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INTERPRETARIATO E TRADUZIONE EDITORIALE, 
SETTORIALE (ITES)

classe LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
referente Nicoletta Pesaro, e-mail: xiaopei@unive.it

Presidenza e sede delle attivit� didattiche: 
Treviso, Palazzo San Paolo – ex Distretto Militare, Riviera Santa 
Margherita 78, tel.: 0422513700, fax: 0422513715

Segreteria Didattica: 
Treviso, Palazzo San Paolo – ex Distretto Militare, Riviera Santa 
Margherita 78, tel.: 0422513721, fax: 0422513715, e-mail: 
lachin@unive.it 

Il corso di laurea magistrale in Interpretariato e Traduzione 
Editoriale, Settoriale (ITES) si propone di formare figure altamente 
professionali, dotate di forti competenze linguistiche e 
metalinguistiche nelle lingue di studio (cinese-inglese, spagnolo-
inglese) e nella lingua italiana, e di una approfondita preparazione 
nelle teorie e tecniche dell'interpretariato e della traduzione editoriale 
e dei linguaggi settoriali. Il percorso formativo si articola nel modo 
seguente: acquisizione di una sicura padronanza nell'elaborazione e 
nel trattamento di testi in lingua italiana e nelle lingue di studio, in 
particolare per quanto riguarda i linguaggi settoriali; consolidamento 
della capacit� di applicare le conoscenze acquisite servendosi di 
risorse e strumenti multimediali per la traduzione specialistica assistita 
e l'interpretariato (laboratori linguistici e informatici, cabina interpreti); 
sviluppo dell'applicazione di abilit� comunicative finalizzate alla 
gestione di rapporti complessi in contesti professionali internazionali; 
approfondimento della conoscenza delle principali tecniche di 
interpretariato e dei diversi approcci teorici alla traduzione; guida allo 
sviluppo di capacit� volte alla ricerca indipendente in campo 
traduttologico in modo autonomo e di un corretto approccio 
deontologico alla professione. Infine, si stimoler� lo studente a 
imparare a gestire attivit� e progetti tecnico-professionali complessi e 
a elaborare strategie e metodologie finalizzate al campo professionale 
o alla ricerca, e alla comprensione delle dinamiche interculturali e 
interlinguistiche in cui si troveranno a operare sia in ambito 
professionale che accademico. L'insegnamento dei corsi della laurea 
magistrale si svolge con molteplicit� linguistica, dalle lingue di 
specializzazione alla lingua veicolare (inglese).
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Il laureato in Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale � in 
grado di svolgere attivit� di interprete consecutivo e di comunit�; 
traduttore, redattore, curatore e revisore di testi specialistici 
(economico-giuridici, tecnico-scientifici, turistici, artistico-letterari); pu� 
inoltre essere impiegato nel settore della comunicazione 
interlinguistica anche nel settore editoriale e multimediale e svolgere 
didattica e ricerca in campo linguistico-traduttologico. La crescita 
esponenziale dei rapporti economici e culturali con i Paesi 
dell'Estremo Oriente (Cina in particolare) e con i vari Paesi del mondo, 
e la relativa richiesta di figure professionali specializzate nel campo 
dell'interpretazione e della traduzione in grado di lavorare con le tre 
lingue attualmente pi� diffuse al mondo (inglese, spagnolo e cinese) 
consentono di ipotizzare una buona occupabilit� per chi abbia seguito 
tale percorso formativo, anche alla luce dei dati ricavabili dal tasso di 
occupazione rilevato tra i primi laureati dell'esistente corso di laurea 
specialistica in Traduzione Tecnico-Scientifica. L'arricchimento delle 
figure professionali derivanti dal nuovo Corso grazie alle pi� avanzate 
competenze offerte nell'ambito dell'interpretazione (tra cui 
l'insegnamento previsto di interpretazione cinese-inglese), 
contribuiranno naturalmente a rendere pi� facile e soddisfacente 
l'inserimento dei laureati nel panorama lavorativo nazionale e 
internazionale.

Requisiti di ingresso

Per l'accesso alla laurea magistrale si richiede che lo studente 
possieda adeguate conoscenze linguistiche e culturali.
Per il dettaglio dei requisiti curriculari e per la verifica della 
preparazione personale si rimanda al Regolamento didattico del corso 
di laurea magistrale pubblicato all’indirizzo www.unive.it/lingue 
(percorso Lauree Magistrali →ITES Interpretariato e traduzione 
editoriale, settoriale).

Tirocinio

� prevista attivit� di tirocinio presso enti, istituzioni o aziende nazionali 
e internazionali. Il tirocinio potr� essere effettuato sul territorio 
nazionale o all’estero, sotto la guida di un tutor. Il tirocinio � opzionale. 
Coloro che non intendessero sfruttare questa opportunit� potranno 
sostituirla con esami a scelta che originino, in totale, almeno 12 
crediti.
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Crediti a scelta libera

Lo studente potr� inserire tra gli insegnamenti a libera scelta o un 
esame da 12 crediti o due da 6 crediti ciascuno.

Propedeuticit�

Per gli esami di traduzione e interpretazione vige la regola della 
propedeuticit�, ossia per poter sostenere un esame � necessario aver 
superato il modulo precedente delle stesso insegnamento.

Prova finale

La prova finale consister� nell’elaborazione originale di una tesi di tipo 
teorico o teorico-applicativo su un argomento concordato con un 
relatore all’interno delle discipline oggetto di studio nel biennio della
laurea magistrale, o nell’elaborazione di una tesi di traduzione in 
italiano dal cinese o dallo spagnolo di un testo tecnico-scientifico, 
corredata da analisi e commento traduttologico e da eventuale 
glossario in cinese/inglese/italiano o spagnolo/inglese/italiano.
Lo studente dovr� inoltre presentare un abstract in lingua inglese con 
una sintesi del contenuto e le parole chiave della tesi stessa.
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Ordinamento anno accademico 2008-2009
(moduli a base 6 cfu)

ITES
CURRICULUM CINESE-INGLESE

I ANNO

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Traduzione 
specialistica 
inglese 1

12 30+30
L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

Interpretazione 
consecutiva in 
italiano dall'inglese  
1

6 30

Traduzione 
specialistica cinese  
1 

12 60

Lingue di studio

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

consecutiva in 
italiano dal cinese 1

6 30

Linguistica 
applicata, 
discipline 
teoriche e 
processi 
comunicativi

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

Storia dei generi 
letterari 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

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

Linguistica cinese 6 30
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Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12* 
 

*(Interpretazione consecutiva in italiano dal cinese mod. 2) 

ITES
CURRICULUM CINESE-INGLESE

II ANNO

Attivit� formative 
caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Traduzione 
specialistica cinese 2 6 30

Lingue di studio

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

Interpretazione 
consecutiva in cinese 
dall'inglese

6 30

Metodi e 
strumenti per la 
ricerca e la 
documentazione

INF/01 -
Informatica

Informatica per la 
traduzione assistita 
italiano inglese

12 60

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/12 -
Lingua e 
traduzione -
lingua inglese

Interpretazione 
consecutiva in italiano 
dall'inglese mod. 2 

6 30

Altre attivit� formative
Ambito disciplinare Crediti 
Tirocini formativi e di orientamento 6
Prova finale 24
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ITES
CURRICULUM SPAGNOLO-INGLESE

I ANNO

Attivit� formative caratterizzanti

Ambito 
disciplinare 

Settore Scientifico 
Disciplinare Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Traduzione 
specialistica 
spagnola 1

12 60
L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

Interpretazione 
consecutiva in 
italiano dallo 
spagnolo 1

6 30

Traduzione 
specialistica 
inglese  

12 60

Lingue di studio 

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

Interpretazione 
consecutiva in 
italiano dall'inglese
1

6 30

Linguistica 
applicata, 
discipline 
teoriche e 
processi 
comunicativi

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

Storia dei generi 
letterari 6 30

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

Linguistica 
spagnola 6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

A libera scelta dello studente 6+6 o 12
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ITES
CURRICULUM SPAGNOLO-INGLESE

II ANNO

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Traduzione 
specialistica 
spagnola 2

6 30

Lingue di studio 
L-LIN/07 - Lingua 
e traduzione -
lingua spagnola

Interpretazione 
consecutiva in 
italiano dallo 
spagnolo 2

6 30

Metodi e 
strumenti per la 
ricerca e la 
documentazione

INF/01 -
Informatica

Informatica per la 
traduzione assistita 
italiano inglese

12 60

Attivit� formative affini e integrative

Ambito 
disciplinare 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Insegnamenti  Crediti 

Ore 
lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione -
lingua inglese

Interpretazione 
consecutiva in 
italiano dall'inglese  
2 

6 30

Altre attivit� formative

Ambito disciplinare Crediti 

Tirocini formativi e di orientamento 6
Prova finale 24

I referenti per i piani di studio e le opzioni per l’a.a. 2008-2009 sono: 
 
Federica Passi
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: fedpassi@unive.it

Stefano Zacchetti
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: s.zacchetti@unive.it





Corsi di laurea 
interateneo

Corsi di laurea magistrale 

Scienze delle Religioni (SR)

Universit� Ca’ Foscari Venezia, Universit� di Padova
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SCIENZE DELLE RELIGIONI (SR)
(Corso di Laurea Interateneo con l’Universit� degli Studi di Padova)

classe LM-64 Scienze delle religioni
referenti: Paolo Bettiolo, Dip. di Storia, Universit� di Padova,
e-mail: paolo.bettiolo@unipd.it
Massimo Raveri, Dip. di Studi sull’Asia Orientale, Universit� Ca’ 
Foscari di Venezia, e-mail: raveri@unive.it

La laurea magistrale interateneo in Scienze delle religioni (SR)
nasce da una duplice esigenza: formare specialisti nello studio delle 
tradizioni religiose dotati di una solida conoscenza delle fonti 
letterarie, delle lingue, delle vicende storiche e delle culture nelle quali 
queste tradizioni si sono espresse e si esprimono; mettere in 
condizione gli studenti di applicare le loro conoscenze e di utilizzare i 
metodi della comparazione tra i fenomeni religiosi, per affrontare con 
rigore critico e competenza il complesso contesto interculturale delle 
societ� contemporanee. Il corso si propone, innanzi tutto, di fornire 
una variet� di strumenti metodologici con cui analizzare l'esperienza 
religiosa. � innovativo, perch� abbina la conoscenza approfondita 
dello sviluppo storico e culturale delle grandi religioni con 
l'apprendimento delle specifiche conoscenze linguistiche e filologiche 
indispensabili per accedere direttamente alle loro fonti e testimoni. 
Conseguentemente, esso si articola in due distinti momenti:
Formazione di base comune: a questo primo livello si offrono le 
conoscenze fondamentali di storia, fenomenologia e sociologia delle 
religioni o relative a discipline etno-antropologiche e filosofiche. Un 
ulteriore contributo alla formazione di base � dato da attivit� 
seminariali che introducono lo studente alla pratica di una 
comparazione intelligente delle diverse tradizioni religiose attraverso 
lo studio di grandi tematiche comuni, condotto sotto la guida di 
specialisti tra loro coordinati.
Formazione specialistica: differenziata in due percorsi, che 
corrispondono a quelle grandi tradizioni religiose il cui studio critico � 
reso possibile dalle competenze presenti negli Atenei consorziati. Un 
percorso � centrato sulle tradizioni religiose dell'area del Mediterraneo 
e del Vicino Oriente, uno � centrato sulle tradizioni religiose dell'India 
e dell'Asia Orientale. In questo secondo momento, si forniscono e si 
integrano conoscenze finalizzate all'approfondimento di una pluralit� 
di tradizioni religiose storicamente affini, studiate attraverso le loro 
fonti e nei nessi che le collegano al pi� ampio contesto socio-culturale 
in cui esse sono maturate. Lo studio critico delle fonti e un'autonoma e 
avveduta comprensione del fatto religioso richiedono la lettura diretta 
dei testi e dunque conoscenze filologico-linguistiche non superficiali. 
Per questo, per integrare le discipline storico-culturali che 
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costituiscono gli insegnamenti caratterizzanti, vengono proposte fra gli 
insegnamenti affini e integrativi le discipline linguistico-filologiche 
pertinenti ai diversi settori scientifico-disciplinari (SSD) oggetto di 
studio nei due indirizzi nei quali si articola questa laurea magistrale.
La frequenza non � obbligatoria.
Per essere ammessi alla Laurea Magistrale in Scienze delle religioni 
occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di 
durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo.
E inoltre:
1. Lo studente che intende iscriversi alla laurea magistrale in 
Scienze delle religioni deve aver conseguito un determinato numero di 
crediti in specifici SSD. Il numero di crediti necessario e i SSD sono 
indicati nel Regolamento didattico del Corso.
2. L'accesso alla LM in Scienze delle religioni � vincolato al voto di 
laurea triennale o quadriennale, oppure, in alternativa, al voto medio 
conseguito negli esami dei SSD del punto 1. I voti minimi richiesti sia 
per la laurea che per gli esami sono indicati nel Regolamento didattico 
del corso. L'accesso � vincolato anche all'esito positivo di un colloquio 
di ammissione secondo i modi definiti nel regolamento didattico del 
corso di studio. In assenza dei requisiti non � possibile l'iscrizione, 
non essendo prevista l'iscrizione con debito formativo.
Le iscrizioni a questo Corso di Laurea si effettuano presso la 
Segreteria Amministrativa della Facolt� di Lettere e Filosofia  
dell’Universit� di Padova (Casa Grimani, Lungargine del Piovego, 2/3, 
Padova). I moduli di immatricolazione possono essere scaricati dal 
sito www.unipd.it.
Gli studenti iscritti a questa Laurea Interateneo possono usufruire dei 
servizi, delle strutture didattiche e dei programmi di scambi 
internazionali offerti sia dall’Universit� Ca’ Foscari di Venezia, sia 
dall’Universit� di Padova.
I laureati potranno svolgere attivit� di operatori sociali e esperti nei 
vari settori delle relazioni e comunicazioni interreligiose e dei contesti 
sociali pluriconfessionali, presso strutture pubbliche e private. 
Potranno, inoltre, esercitare funzioni di responsabilit� in centri di studi 
o di ricerca, italiani o internazionali, sul fenomeno religioso; 
nell'editoria religiosa o presso case editrici con collane o comunque 
interessi volti all'ambito religioso; negli istituti di scienze religiose. 
Potranno stipulare con le scuole pubbliche e private di ogni ordine e 
grado contratti per lo svolgimento di attivit�, destinate a insegnanti, 
alunni o genitori, d'informazione e illustrazione delle diverse tradizioni 
culturali e religiose a integrazione del normale curriculum scolastico.
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Ordinamento anno accademico 2008-2009
(moduli a base 6 cfu)

Laurea magistrale interateneo in Scienze delle religioni
Classe LM-64

Curriculum A 
Religioni del Mediterraneo e del Vicino Oriente

(mondo antico - ebraismo – cristianesimo)

Esame SSD insegnamento CFU attivit� ambito docente

1 M-
STO/06 Storia delle religioni II 9 caratterizzante

Discipline 
storico-
religiose

Scarpi

2 M-FIL/03 Storia del pensiero 
etico-religioso 6 caratterizzante

Disc. storiche 
filosofiche 
antropologiche Adinolfi

3 SPS/08
M-DEA/01

Socioantropologia 
della religione 6+6 caratterizzante

Discipline 
storiche 
filosofiche 
antropologiche
Religioni 
antiche e 
moderne

Pace

----

4-5

M-
STO/06

M-
STO/07

Storia delle religioni 
del mondo antico;
Storia dell’ebraismo 
mod. e contemp.;
Storia del crist. antico 
e medievale;
Storia delle chiese in 
et� mod. e cont. sp.;
Storia delle dottrine 
teologiche

6

6

6

6

6

caratterizzante

caratterizzante 

caratterizzante

caratterizzante

caratterizzante

Discipline 
storico-
religiose

Scarpi

Luzzatto 

Zambon

Vian

Bettiolo

6

M-STO/01

M-STO/02

M-STO/04
M-FIL/08

Storia della cultura e 
della mentalit� nel ME
Storia della Riforma e 
della Controriforma
Storia degli ebrei
Storia della filosofia 
ebraica 1-2sp

6 (9)

6 (9)

6
6

caratterizzante

caratterizzante

caratterizzante
caratterizzante

Discipline 
storiche 
filosofiche 
antropologiche

Rigon

Malavasi

Luzzato
Tamani
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7-8

L-ANT/07
L-ANT/08

L-ART/01
L-FIL-
LET/01
L-FIL-
LET/06
L-FIL-
LET/07
L-OR/01
L-OR/02
L-OR/03
L-OR/07

Storia dell’arte classica II
Archeologia medievale
Archeologia e storia 
dell’arte del tardo-
antico
Storia dell’arte bizantina
Archeologia e antichit� 
egee
Letteratura cristiana 
antica
Storia del cristianesimo 
bizantino
Storia del Vicino Oriente 
antico sp
Egittologia sp
Assiriologia
Filologia semitica sp

6 (9)
6
6

6
6

6

6

6

6
6
6

caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante

caratterizzante
caratterizzante

caratterizzante

caratterizzante

caratterizzante 

caratterizzante 
caratterizzante
caratterizzante

Religioni 
antiche e 
moderne

Ghedini
Brogiolo
Nicoletti

Furlan
--------

Beatrice

Rigo

Milano

Ciampini
Lanfranchi
Cussini

Curriculum B:  
Religioni del Medio ed Estremo Oriente 

(islam - religioni dell’India, Cina e Giappone)

Esame SSD insegnamento CFU attivit� ambito docente

1 M-STO/06 Storia delle religioni II 9 caratterizzante
Discipline 
storico-
religiose

Scarpi

2 M-FIL/03 Storia del pensiero 
etico-religioso 6 caratterizzante

Discipline 
storiche 
filosofiche 
antropologiche

Adinolfi

3 SPS/08
M-DEA/01

Socioantropologia della 
religione 6+6 caratterizzante

Discipline 
storiche 
filosofiche 
antropologiche
Religioni 
antiche e 
moderne

Pace

----

4 M-FIL/06

Storia della filosofia 
buddista 1sp
Storia della filosofia 
islamica

6

6

caratterizzante

caratterizzante

Discipline 
storiche 
filosofiche 
antropologiche

----
Scarabel

5-8

L-OR/01

L-OR/07
L-OR/10

Storia del Vicino 
Oriente antico sp
Filologia semitica sp
Storia del VO 
dall’avvento dell’islam 
all’et� cont.
Islamistica

6

6
6

6

caratterizzante

caratterizzante
caratterizzante

caratterizzante

Religioni 
antiche e 
moderne 

Milano

Cussini
Pedani

Salati
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L-OR/17

L-OR/20

L-OR/22

Diritto musulmano e dei 
paesi islamici
Religioni e filosofie 
dell’India
Storia delle rel. e della 
filos. della Cina antica
Storia delle rel. e della 
fil. del Giapp. ant. 1 sp
Storia del pensiero del 
Giapp. mod. e cont. 1 
sp
Studi culturali dei paesi 
dell’Asia orientale 1 sp

6

6

6

6

6

6

caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante

caratterizzante

caratterizzante

caratterizzante

Salati

Rigopoulos

Cadonna

Raveri

Raveri

Ceresa

Attivit� affini e integrative comuni ai due curricula

Esame SSD insegnamento CFU attivit� docente

9-10

L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/07
L-OR/08

L-OR/12

L-OR/18

L-OR/21

L-OR/22

Letteratura greca
Letteratura latina
Civilt� bizantina
Lingua ebraica 1 tr.
Lingua e letteratura/cultura 
ebraica 1 tr.
Lingua e letteratura ebraica 1 
sp

Lingua e letteratura ebraica 2 sp
Lingua e letteratura araba (tr.) 1
Lingua e letteratura araba (tr.) 2
Lingua e letteratura araba 1 sp
Lingua e letteratura araba 2 sp
Lingua e letteratura/cultura 
sanscrita mod. 2 tr.
Lingua e letteratura/cultura 
sanscrita 1 sp
Lingua e letteratura/cultura 
tibetana 1 sp
Lingua cinese classica (tr.) 1
Lingua cinese classica (tr.) 2
Lingua cinese classica 1 sp
Lingua cinese classica 2 sp
Lingua giapponese classica 
(tr.) 1
Lingua giapponese classica 
(tr.) 2

Lingua giapponese classica 1 sp
Lingua giapponese classica 2 sp

6
6
6
6
6

6

6
6
6
6
6
6

6

6

6
6
6
6
6

6

6
6

aff. e integr.
aff. e integr.
aff. e integr.
aff. e integr.
aff. e integr.

aff. e integr.

aff. e integr.
aff. e integr.
aff. e integr.
aff. e integr.
aff. e integr.
aff. e integr.

aff. e integr.

aff. e integr.

aff. e integr.
aff. e integr.
aff. e integr.
aff. e integr.
aff. e integr.

aff. e integr.

aff. e integr.
aff. e integr.

Ciani
Marangoni
Meschini 
Pontani
Capelli
Capelli
Capelli

Scarabel
Dorigo

Rigopoulos

Rigopoulos

Sanders

Fracasso
Lippiello

Tollini
Tollini
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Altre attivit�

Seminario trasversale storico-religioso anno I, 9 cfu
Tesi anno II, 30 cfu

 
 
I referenti per i piani di studio e le opzioni per l’a.a. 2008-2009 sono: 

Paolo Bettiolo per la Facolt� di Lettere e Filosofia dell’Universit� 
degli studi di Padova, paolo.bettiolo@unipd.it

Massimo Raveri per la Facolt� di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Universit� Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi sull’Asia 
Orientale, e-mail: raveri@unive.it

Giovanni Vian per la Facolt� di Lettere e Filosofia dell’Universit� Ca’ 
Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Storici, e-mail: vian@unive.it

Esame SSD insegnamento CFU anno

11-12 A scelta dello studente 6+6 I
II



Corsi di laurea
a esaurimento





Sezione Occidentale

Corsi di laurea triennale 

Lingue e Letterature Moderne e Contemporanee Occidentali 
(LLMCO)
Lingue e Scienze del Linguaggio (LSL)
Lingue, Arti, Storia e Civilt� (LASC)

Corsi di laurea specialistica

Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali 
(LLEAP)
Scienze del Linguaggio (SL)
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LINGUE E LETTERATURE MODERNE E CONTEMPORANEE 
OCCIDENTALI (LLMCO)

referente:
Daniela Rizzi, e-mail: darizzi@unive.it, Dipartimento di Americanistica, 

Iberistica e Slavistica – Ca’Bernardo, Dorsoduro 3199

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Ore 

lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A   II anno 10 30 120 
(lettorato)

Lingua e letteratura/cultura A 
(mod. 1 e mod. 2) II anno 5+5 30+30 15+15

Lingua B II anno 10 30 120 
(lettorato)

Lingua e letteratura/cultura B 
(mod. 1 e mod. 2) II anno 5+5 30+30 15+15

Un modulo a scelta (*) fra:  
Linguistica 1 5 30
Letteratura italiana contemporanea 5 30
Letterature comparate 5 30
Teoria della letteratura 5 30

Un modulo a scelta (*) fra: 2 5 30

Geografia 5 30
Geografia delle lingue 5 30
Letteratura e cinema 5 30
Storia della lingua nordamericana 5 30
Storia dell’Europa o di uno Stato europeo 5 30
Storia dell’et� dell’Illuminismo 5 30
Storia moderna 5 30
Storia contemporanea 5 30
Storia dell’Europa medievale 5 30
Storia dei paesi slavi (Facolt� di Lettere)** 5 30
Relazioni internazionali 5 30
Storia del teatro e dello spettacolo 5 30
Storia del teatro americano 5 30
Storia della cultura francese 5 30
Storia della cultura dei paesi francofoni 5 30
Storia della cultura tedesca 5 30
Storia comparata dell’arte europea 5 30
Storia dell’arte moderna 5 30
Storia dell’arte contemporanea 5 30
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Storia dell’arte moderna dell’Europa orientale 5 30
Storia delle Chiese e dei movimenti religiosi 
dell’Europa orientale 5 30

Un modulo a scelta (*) fra: 
Filosofia del linguaggio (Facolt� di Lettere) 5 30
Storia del pensiero russo 5 30
Storia della filosofia politica 5 30
Storia della filosofia (Facolt� di Lettere) 5 30
Estetica (Facolt� di Lettere) 5 30
Un modulo a libera scelta 3 5 30

TOTALE 60

* Discipline di base e affini.
** Mutuato dalla Facolt� di Lettere solo per l’a.a. 2008/09 in sostituzione di Storia della Russia.
1 Linguistica sostituisce Glottologia anche per gli studenti che si sono iscritti negli anni accademici 
precedenti.
2 Non si pu� inserire nel piano di studi un modulo gi� scelto in un altro anno. Tuttavia, lo studente potr� 
inserire il secondo modulo della medesima disciplina (purch� abbia gi� sostenuto il primo), quando � 
disponibile.
3 Lo studente pu� scegliere tra tutti gli insegnamenti impartiti nell’Ateneo.

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Ore 

lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A III anno 10 30 120 
(lettorato)

Lingua e letteratura/cultura A (mod. 1 e 
mod. 2) III anno 5+5 30+30 15+15

Lingua B III anno 10 30 120 
(lettorato)

Lingua e letteratura/cultura B (mod. 1 e 
mod. 2) III anno 5+5 30+30 15+15

Un modulo a scelta (*) fra:  
Linguistica teorica  
(solo se gi� prescelta Linguistica)1 5 30

Filologia (della Lingua A o B) 5 30
Un modulo a scelta (*) fra: 2 5 30
Geografia 5 30
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Geografia delle lingue 5 30
Letteratura e cinema 5 30
Storia della lingua nordamericana 5 30
Storia dell’Europa o di uno Stato europeo 5 30
Storia dell’et� dell’Illuminismo 5 30
Storia moderna 5 30
Storia contemporanea 5 30
Storia dell’Europa medievale 5 30
Storia dei paesi slavi (Facolt� di Lettere)** 5 30
Relazioni internazionali 5 30
Storia del teatro e dello spettacolo 5 30
Storia del teatro americano 5 30
Storia della cultura francese 5 30
Storia della cultura dei paesi francofoni 5 30
Storia della cultura tedesca 5 30
Storia comparata dell’arte europea 5 30
Storia dell’arte moderna 5 30
Storia dell’arte contemporanea 5 30
Storia dell’arte moderna dell’Europa orientale 5 30
Storia delle Chiese e dei movimenti religiosi 
dell’Europa orientale 5 30

Un modulo a libera scelta 3 5 30
Terza Lingua 4 50
Prova finale 1
TOTALE 60

* Discipline di base e affini.
** Mutuato dalla Facolt� di Lettere solo per l’a.a. 2008/09 in sostituzione di Storia della Russia.
1 Sostituisce Glottologia mod. 2, anche per gli studenti che si sono iscritti negli anni accademici 
precedenti.
2 Non si pu� inserire nel piano di studi un modulo gi� scelto in un altro anno. Tuttavia, lo studente potr� 
inserire il secondo modulo della medesima disciplina (purch� abbia gi� sostenuto il primo), quando � 
disponibile.
3 Lo studente pu� scegliere tra tutti gli insegnamenti impartiti nell’Ateneo.
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AVVERTENZA: gli studenti che dovessero ancora sostenere esami relativi 
a insegnamenti non presenti nell’offerta didattica dell’a.a. 2008-2009, 
relativi a ordinamenti a esaurimento, sono pregati di rivolgersi ai docenti 
delle relative discipline. Sar� cura dei docenti indicare il programma di 
studio corrispondente ai cfu previsti. 

I referenti per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 sono:

Shaul Bassi
Dipartimento di Studi Europei e Postcoloniali, e-mail: bassi@unive.it

Eugenio Burgio
Dipartimento di Italianistica e Filologia romanza, e-mail: burgio@unive.it

Daniela Ciani
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica, e-mail: 
dciani@unive.it

Alessandro Costantini
Dipartimento di Studi Europei e Postcoloniali, e-mail: costalex@unive.it

Daniela Rizzi
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica, e-mail: rizzi@unive.it

Giuseppina Turano 
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica, e-mail: 
turano@unive.it

Paolo Ulvioni 
Dipartimento di Studi Storici, e-mail: ulvioni@unive.it
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LINGUE E SCIENZE DEL LINGUAGGIO (LSL)
referente Giuliana Giusti, e-mail: giusti@unive.it, Dipartimento di Scienze 

del Linguaggio, Ca’ Bembo – Dorsoduro 1075

1. CURRICULUM FILOLOGICO-EDITORIALE

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione  
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A: 10 cfu (lingua) + 5 cfu 
(linguistica) 15 30+30 125/150 

(lettorato)
Lingua B: 10 cfu (lingua) + 5 cfu 
(linguistica) 15 30+30 125/150 

(lettorato)
Filologia della lingua A o B, mod. 1 e 2 10 30+30 15
Un modulo a scelta tra: 
Linguistica generale, mod. 1*
Linguistica teorica

5 30

Storia della lingua A o B, mod. 1 5 30

Due moduli a scelta tra:  
Geografia delle lingue 
Storia contemporanea
Storia della Russia
Storia dell’et� dell’Illuminismo
Storia dell’Europa medievale
Storia dell’Europa o di uno stato europeo 
(contemporanea)
Storia dell’Europa o di uno stato europeo 
(moderna)
Storia moderna

10 30+30

TOTALE 60

* Solo per coloro che intendono inserire Linguistica generale, mod. 2 come disciplina a 
libera scelta.

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Lingua A: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15
Lingua B: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15
Filologia della lingua A o B, mod. 3 5
Terza lingua 5
Discipline a libera scelta 10
Tirocinio 3
Tesi 5

TOTALE 58
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2. CURRICULUM DI GLOTTODIDATTICA 

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15 30+30 125/150 
(lettorato)

Lingua B: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15 30+30 125/150 
(lettorato)

Filologia della lingua A o B, mod. 1 e 2 10 30+30 15
Un modulo a scelta tra: 
Linguistica generale, mod. 1*
Linguistica teorica

5 30

Glottodidattica 5 30
Teoria e tecniche della comunicazione di 
massa 5 30

Discipline a libera scelta 5 30
TOTALE 60

* Solo per coloro che intendono inserire Linguistica generale, mod. 2 come disciplina a 
libera scelta.

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Lingua A: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15
Lingua B: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15
Didattica della comunicazione interculturale 5
Tecnologie per le lingue e le letterature 5
Terza lingua 5
Discipline a libera scelta 5
Tirocinio 3
Tesi 5
TOTALE 58
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3. CURRICULUM DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Ore 

lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A: 10 cfu (lingua) + 5 cfu 
(linguistica) 15 30+30 125/150 

(lettorato)
Lingua B: 10 cfu (lingua) + 5 cfu 
(linguistica) 15 30+30 125/150 

(lettorato)
Filologia della lingua A o B, mod. 1 e 2 10 30+30 15
Un modulo a scelta tra:
Linguistica generale, mod. 1*
Linguistica teorica

5 30

Linguistica informatica, mod. 1 e 2 10 15+30
Sociolinguistica e Statistica 5 30
TOTALE 60

* Solo per coloro che intendono inserire Linguistica generale, mod. 2 come disciplina a 
libera scelta.

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Lingua A: 10 cfu (lingua) + 5 cfu 
(linguistica) 15

Lingua B: 10 cfu (lingua) + 5 cfu 
(linguistica) 15

Linguistica computazionale 5
Terza lingua 5
Discipline a libera scelta 10
Tirocinio 3
Tesi 5
TOTALE 58
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4. CURRICULUM DI LINGUISTICA PER LA SORDIT� E I DISTURBI 
DEL LINGUAGGIO

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Ore 

lezione 
frontale

Ore 
esercitazio

ni

Lingua A: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15 30+30 125/150 
(lettorato)

Lingua B: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15 30+30 125/150 
(lettorato)

Filologia della lingua A o B, mod. 1 e 2 10 30+30 15
Un modulo a scelta tra:
Linguistica generale, mod. 1*
Linguistica teorica

5 30

Linguistica applicata 5 30
Logogenia 5 30
Un modulo a scelta tra: 
Storia contemporanea
Storia della Russia
Storia dell’et� dell’Illuminismo
Storia dell’Europa medievale
Storia dell’Europa o di uno stato europeo 
(contemporanea)
Storia dell’Europa o di uno stato europeo 
(moderna)
Storia moderna

5 30

TOTALE 60

* Solo per coloro che intendono inserire Linguistica generale, mod. 2 come disciplina a 
libera scelta.

TERZO ANNO
INSEGNAMENTI Crediti
Lingua A: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15
Lingua B: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15
Neurolinguistica 5
Terza lingua* 5
Discipline a libera scelta** 10
Tirocinio 3
Tesi 5
TOTALE 58
* Nel caso che non sia scelta come Lingua A o B (triennale), la LIS deve essere scelta 
come Terza lingua.
** Si segnalano Linguistica clinica o Psicolinguistica (5 cfu).
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5. CURRICULUM DI LINGUISTICA TEORICA E LINGUISTICA DI UNA 
LINGUA

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15 30+30 125/150 
(lettorato)

Lingua B: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15 30+30 125/150 
(lettorato)

Filologia della lingua A o B, mod. 1 e 2 10 30+30 15
Linguistica generale, mod. 1 e 2 10 30+30
Un modulo a scelta tra: 
Storia contemporanea
Storia della Russia
Storia dell’et� dell’Illuminismo
Storia dell’Europa medievale
Storia dell’Europa o di uno stato europeo 
(contemporanea)
Storia dell’Europa o di uno stato europeo 
(moderna)
Storia moderna

5 30

Discipline a libera scelta 5 30
TOTALE 60

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Lingua A: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15
Lingua B: 10 cfu (lingua) + 5 cfu (linguistica) 15
Un modulo a scelta tra: 
Linguistica teorica
Linguistica generale, mod. 3
Neurolinguistica

5

Un modulo a scelta tra: 
Linguistica della lingua A 
Linguistica della lingua B
Linguistica applicata
Linguistica computazionale

5

Terza lingua 5
Discipline a libera scelta* 5
Tirocinio 3
Tesi 5

TOTALE 58
* Si segnalano i corsi di Fonetica e fonologia e di Filosofia del linguaggio della Facolt� di 
Lettere e Filosofia.
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I referenti per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 sono:  

Paolo Balboni, Glottodidattica
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: balboni@unive.it

Marina Buzzoni, Filologico-editoriale 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: mbuzzoni@unive.it

Anna Cardinaletti, Linguistica per la sordit� e i disturbi del linguaggio
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: cardin@unive.it

Rodolfo Delmonte, Linguistica computazionale
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: delmont@unive.it

Giuliana Giusti, Linguistica teorica e linguistica di una lingua 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: giusti@unive.it
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LINGUE, ARTI, STORIA E CIVILT� (LASC)
referente Marco Presotto, e-mail: presotto@unive.it, Dipartimento di 
Americanistica, Iberistica e Slavistica, Ca’ Bernardo, Dorsoduro 3199

1. CURRICULUM POLITICO-INTERNAZIONALE

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A� 10 30 120

Lingua B� 10 30 100/150

Linguistica mod. 1 5 30 -
Due moduli a scelta tra: 
Relazioni internazionali mod. 1 e/o 2
Storia contemporanea mod. 1
Storia dell’et� dell’Illuminismo mod. 1 e/o 2
Storia della Russia mod. 1 e/o 2
Storia moderna mod. 1 e/o 2

5+5 30+30 -

Due moduli a scelta tra: 
Diritto internazionale mod. 1
Economia politica mod. 1
Geografia politica ed economica mod. 1
Storia economica e sociale dell’et� moderna 
mod. 1 e/o 2 (Facolt� di Lettere)

5+5 30+30 -

Un modulo a scelta tra: 
Storia del teatro e dello spettacolo mod. 1 o 2
Storia dell’arte moderna mod. 1 o 2
Storia dell’arte contemporanea mod. 1 o 2
Storia comparata dell’arte europea mod. 1 o 2 

5 30 -

Discipline a scelta libera: due moduli 5+5 30+30 -

TOTALE 60

� Una lingua a scelta fra le seguenti: albanese, anglo-americana, ceca, francese, inglese, 
ispano-americana, neo-greca, polacca, portoghese e brasiliana, romena, russa, serba e 
croata, spagnola, tedesca, ucraina.
� Una lingua a scelta fra le seguenti: albanese, anglo-americana, ceca, francese, inglese, 
ispano-americana, neo-greca, polacca, portoghese e brasiliana, romena, russa, serba e 
croata, spagnola, tedesca, ucraina. Oppure, in alternativa: araba, ebraica, turca.
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TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A� 10 30 120
Lingua B� 10 30 100/150
Filologia della lingua A o B (un modulo) 5 30 -
Due moduli a scelta tra:
Storia moderna mod. 1 e/o 2
Storia contemporanea mod. 1
Relazioni internazionali mod. 1 e/o 2
Storia dell’et� dell’Illuminismo mod. 1 e/o 2
Storia della Russia mod. 1 e/o 2

5+5 30+30 -

Due moduli a scelta tra:
Diritto internazionale mod. 1
Diritto privato mod. 1 
Marketing mod. 1
Storia economica e sociale dell’et� moderna 
mod. 1 e/o 2 (Facolt� di Lettere) 

5+5 30+30 -

Terza lingua 5 30 40
Tirocinio e informatica (3CFU + 2CFU) 5 -

Prova finale 5 -

TOTALE 60

� Una lingua a scelta fra le seguenti: albanese, anglo-americana, ceca, francese, inglese, 
ispano-americana, neo-greca, polacca, portoghese e brasiliana, romena, russa, serba e 
croata, spagnola, tedesca, ucraina.
� Una lingua a scelta fra le seguenti: albanese, anglo-americana, ceca, francese, inglese, 
ispano-americana, neo-greca, polacca, portoghese e brasiliana, romena, russa, serba e 
croata, spagnola, tedesca, ucraina. Oppure, in alternativa: araba, ebraica, turca.
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2. CURRICULUM ARTISTICO-CULTURALE

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A� 10 30 120
Lingua B� 10 30 100/150
Estetica (Facolt� di Lettere) 5 30 -
Un modulo a scelta tra: 
Relazioni internazionali mod. 1 o 2
Storia contemporanea mod. 1
Storia moderna mod. 1 o 2
Storia dell’et� dell’Illuminismo mod. 1 o 2
Storia della Russia mod. 1 o 2

5 30 -

Due moduli a scelta tra: 
Diritto privato mod. 1
Economia politica mod. 1
Elementi di filmologia mod. 1

5+5 30+30 -

Storia dell’arte moderna mod. 1 o 2 5 30 -
Storia comparata dell’arte europea mod. 1 
o 2 5 30 -

Discipline a scelta libera: due moduli 5+5 30+30 -

TOTALE 60

� Una lingua a scelta fra le seguenti: albanese, anglo-americana, ceca, francese, inglese, 
ispano-americana, neo-greca, polacca, portoghese e brasiliana, romena, russa, serba e 
croata, spagnola, tedesca, ucraina.
� Una lingua a scelta fra le seguenti: albanese, anglo-americana, ceca, francese, inglese, 
ispano-americana, neo-greca, polacca, portoghese e brasiliana, romena, russa, serba e 
croata, spagnola, tedesca, ucraina. Oppure, in alternativa: araba, ebraica, turca, cinese o 
giapponese.
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TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A� 10 30 125
Lingua B� 10 30 100/150
Storia dell’arte contemporanea mod. 1 o 2 5 30 -
Due moduli a scelta tra: 
Archeologia e storia dell’arte musulmana 
mod. 1 e/o mod. 2
Storia comparata dell’arte europea mod. 1 
e/o 2
Storia del teatro e dello spettacolo mod. 1 
e/o 2
Storia dell’arte cinese mod. 1
Storia dell’arte contemporanea mod. 1 e/o  
2
Storia dell’arte moderna mod. 1 e/o 2
Storia dell’arte moderna dell’Europa 
orientale mod. 1

5+5 30+30 -

Due moduli a scelta tra: 
Diritto privato mod. 1
Economia politica mod. 1
Marketing mod. 1

5+5 30+30 -

Terza lingua 5 30 40
Tirocinio e informatica (3CFU + 2CFU) 5 -
Prova finale 5 -

TOTALE 60

� Una lingua a scelta fra le seguenti: albanese, anglo-americana, ceca, francese, inglese, 
ispano-americana, neo-greca, polacca, portoghese e brasiliana, romena, russa, serba e 
croata, spagnola, tedesca, ucraina.
� Una lingua a scelta fra le seguenti: albanese, anglo-americana, ceca, francese, inglese, 
ispano-americana, neo-greca, polacca, portoghese e brasiliana, romena, russa, serba e 
croata, spagnola, tedesca, ucraina. Oppure, in alternativa: araba, ebraica, turca, cinese o 
giapponese.
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3. CURRICULUM DI LINGUE E CIVILT� COMPARATE

A. Percorso angloamericano-cinese 

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua anglo-americana 2 10 30 120
Lingua cinese 20 30+30 100+100
Lingua e letteratura/cultura anglo-
americana 2 mod.1 e 2 5+5 30+30 -

Storia della filosofia e delle religioni della 
Cina mod. 1 5 30 -

Storia moderna mod. 1 o 2 5 30 -
Storia delle relazioni internazionali mod. 1 5 30 -

Geografia politica ed economica mod. 1 5 30 -

TOTALE 60

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua anglo-americana 3 10 30 120
Lingua e letteratura/cultura 
angloamericana 3 mod. 1 e 2 5+5 30+30 -

Storia dell’arte cinese mod. 1 5 30 -
Relazioni internazionali mod. 1 e 2 5+5 30+30 -
Discipline a scelta libera 5+5 30+30 -
Terza lingua 5 30 40
Tirocinio e informatica (3CFU + 2CFU) 5 30 -
Prova finale 5 30 -

TOTALE 60
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B. Percorso ebraico - tedesco

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua tedesca 10 30 120
Lingua ebraica 10 15+15 100/150
Lingua e letteratura/cultura tedesca 2 
mod. 1 5 30 -

Letteratura ebraica mod. 2 5 30 -
Lingua e letteratura yiddish 1 mod. 1 5 30 -
Storia dell’ebraismo mod. 1 5 30 -
Storia moderna mod. 1 o 2 5 30 -
Storia delle religioni mod. 1 (Facolt� di 
Lettere) 5 30 -

Storia della filosofia ebraica mod. 1 5 30 -
Disciplina a scelta libera 5 30 -

TOTALE 60

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua tedesca 10 30 120
Lingua ebraica 10 15+15 100/150
Lingua e letteratura/cultura tedesca 2 
mod. 2 5 30 -

Lingua e letteratura / cultura yiddish 2 
mod.1 5 30 -

Letterature comparate mod. 1 o 2 5 30 -
Storia della filosofia politica mod. 1 5 30 -
Filologia germanica mod. 1 5 30 -
Disciplina a scelta libera 5 30 -
Tirocinio e informatica (3CFU + 2CFU) 5 30 -

Prova finale 5 30 -

TOTALE 60
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C. Percorso spagnolo/ispanoamericano/portoghese e brasiliano-
ebraico

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A 10 30 120
Lingua ebraica 10 15+15 100/150
Lingua e letteratura/cultura A 2 mod. 1 5 30 -
Letteratura ebraica mod. 2 5 30 -
Storia moderna mod. 1 o 2 5 30 -
Storia delle religioni mod. 1 (Facolt� di 
Lettere) 5 30

Storia delle religioni mod. 2 (Facolt� di 
Lettere) 5 30 -

Storia della filosofia ebraica mod. 1 5 30
Un modulo a scelta fra: 
Storia dell’arte medievale mod. 1 o 2 
(Facolt� di Lettere)
Storia dell’arte moderna mod. 1 o 2
Storia dell’arte contemporanea mod. 1 o 2
Storia comparata dell’arte europea mod. 1 o 
2

5 30 -

Disciplina a scelta libera 5 30 -

TOTALE 60

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua A 10 30 120
Lingua e letteratura ebraica 10 15+15 100/150
Filologia romanza indirizzo iberistico 
mod. 1 5 30 -

Storia della lingua spagnola mod. 1 e 2 5+5 15+15 -
Letteratura catalana mod. 1 o 2 5 30 -
Letterature comparate mod. 1 o 2 5 30
Terza lingua 5 30 40
Tirocinio e informatica (3CFU + 2CFU) 5 30 -

Prova finale 5 -

TOTALE 60



____________________________________________________________________LASC

290

D. Percorso russo-ebraico

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore
esercitazioni

Lingua russa 10 30 120
Lingua ebraica 10 15+15 100/150
Lingua e letteratura/cultura russa 2 
mod. 1 e 2 5+5 30+30 -

Letteratura ebraica mod. 2 5 30 -
Lingua e letteratura yiddish 2 mod. 1 5 30 -
Letterature comparate mod. 1 o 2 5 30 -
Storia della Russia mod. 2 5 5 -

Discipline a scelta libera 5+5 30+30 -

TOTALE 60

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua russa 10 30 120
Lingua ebraica 10 15+15 100/150
Lingua e letteratura/cultura russa 3 
mod. 1 5 30 -

Lingua e letteratura/cultura yiddish 3 
mod. 1 5 30 -

Un modulo a scelta fra: 
Filologia ebraica medievale mod. 1
Filologia semitica mod. 1

5 30 -

Filologia slava mod. 1 5 30 -
Storia dell’arte moderna dell’Europa 
orientale mod. 2 5 5

Un modulo a scelta fra: 
Storia della filosofia ebraica mod. 1
Storia del pensiero russo mod. 1

5 30 -

Tirocinio e informatica (3CFU + 2CFU) 5 5 -

Prova finale 5 -

TOTALE 60
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E. Percorso russo-arabo
SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua russa 10 30 120
Lingua araba 10 15+15 100/150
Lingua e letteratura/cultura russa 1 
mod. 2 5 30

Lingua e letteratura/araba 2 mod. 1 5 30 -
Letterature comparate mod. 1 o 2 5 30 -
Storia delle Chiese e dei movimenti 
religiosi mod. 1 5 30 -

Storia dell’arte moderna dell’Europa 
orientale mod. 1 5 30 -

Arte bizantina e islamica mod. 2 5 30 -
Un modulo a scelta fra: 
Storia della Russia mod. 2
Storia delle relazioni internazionali mod. 
1
Relazioni internazionali mod. 1 o 2

5 30 -

Un modulo a scelta fra: 
Diritto musulmano e dei paesi islamici 
mod. 1 o 2
Islamistica mod. 1
Storia e istituzioni dell’Asia mod. 1

5 30

TOTALE 60

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua russa 10 30 120
Lingua araba 10 15+15 100/150
Un modulo a scelta fra: 
Lingua e letteratura/cultura russa 2 mod. 1
Letteratura russa contemporanea mod. 1

5 30

Lingua e letteratura/cultura araba 3 mod.  
1 5 30 -

Un modulo a scelta fra: 
Lingua e cultura francese del Magreb 
mod. 1
Lingua e letteratura/cultura francese mod. 
1

5 30 60

Un modulo a scelta fra: 
Linguistica araba mod. 1
Dialettologia araba mod. 1

5 30 -

Un modulo a scelta fra: 
Storia della filosofia islamica mod. 1
Storia del pensiero russo mod. 1

5 30

Disciplina a scelta libera 5 30 -
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Tirocinio e informatica (3CFU + 2CFU) 5 -
Prova finale 5 -

TOTALE 60

F. Percorso francese-arabo

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua francese 10 30 120
Lingua araba 10 15+15 100/150
Lingua e letteratura/cultura francese 1 
mod. 2 5 30 -

Lingua e letteratura/cultura araba 2 mod. 
1 5 30 -

Un modulo a scelta fra:
Lingua e cultura francese del Magreb 
mod. 1*
Lingua e letteratura/cultura francese 2 
mod. 1

5 30 -

Islamistica mod. 1 5 30 -
Diritto musulmano e dei paesi islamici 
mod. 1 5 30 -

Storia della filosofia politica mod. 1 5 30 -
Archeologia e storia dell’arte musulmana 
mod. 1 5 30 -

Un modulo a scelta fra: 
Storia dell’arte medievale mod. 1 o 2 
(Facolt� di Lettere)
Storia dell’arte moderna mod. 1 o 2
Storia dell’arte contemporanea mod. 1 o 2
Geografia mod. 1
Geografia economico-politica mod. 1
Storia dell’Europa medievale mod. 1
Storia moderna mod. 1 o 2
Storia contemporanea mod. 1
Storia delle religioni mod. 1
Relazioni internazionali mod. 1 o 2
Storia del Vicino Oriente dall’avvento 
dell’Islam all’et� contemporanea mod. 1
Storia dell’Impero ottomano mod. 1

5 30

TOTALE 60
*insegnamento non attivato per l’a.a. 2008-2009
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TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

Lingua francese 10 30 120
Lingua araba 10 15+15 100/150
Lingua e letteratura/cultura francese 2 
mod. 1 5 30 -

Lingua e letteratura/cultura araba 3 
mod. 1 5 30 -

Storia della cultura dei paesi francofoni 
mod, 1 5 30 -

Islamistica mod. 2 5 30 -
Un modulo a scelta fra:
Filologia romanza, mod. 1
Linguistica mod. 1
Linguistica francese mod. 1

5 30 -

Terza lingua (U.E.) 5 30 -
Tirocinio e informatica (3CFU + 2CFU) 5 -

Prova finale 5 -

TOTALE 60

NOTA BENE: negli anni successivi al primo gli studenti potranno apportare 
al piano di studio modifiche che dovranno essere approvate dal Collegio 
didattico del corso di laurea prescelto.

La referente per i piani di studio per l’a.a. 2008/2009 �: 

Ulrike Kindl
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: ukindl@unive.it
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LAUREE SPECIALISTICHE

LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, 
AMERICANE E POSTCOLONIALI (LLEAP)
Referente: Daniela Rizzi, e-mail: darizzi@unive.it

Dipartimento di Americanistica, iberistica e slavistica, Ca’ Bernardo, Dorsoduro 3199

 
Curriculum A: Linguistico-filologico 

I E II ANNO

INSEGNAMENTI DI BASE Crediti Ore lezione

Tre discipline (25 crediti)
Filologia della letteratura italiana mod. 1 5 15
Filologia della letteratura italiana mod. 2 5 15
Filologia germanica mod. 1 10 30
Filologia romanza mod. 1 10 30
Letteratura catalana 5 15
Letterature comparate mod. 1 5 15
Letterature comparate mod. 2 5 15
Teoria della letteratura mod. 1 5 15
Teoria della letteratura mod. 2 5 15
TOTALE 25

INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI Crediti Ore lezione

Quattro moduli della letteratura di 
specializzazione (40 crediti ) oppure tre moduli 
della letteratura di specializzazione (30 crediti) +  
un modulo di una seconda letteratura (10 crediti): 

40
oppure
30+10

Letteratura anglo-americana1

Letteratura anglo-canadese
Letteratura francese
Letteratura inglese
Letteratura inglese e postcoloniale
Letterature ispano-americane
Letteratura neogreca2

Letteratura portoghese e brasiliana
Letteratura spagnola
Letteratura tedesca
Letteratura yiddish 3

Storia della cultura nord-americana

10
per

modulo

30/15
per

modulo
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Un modulo della lingua di specializzazione (5 
crediti) 
Lingua anglo-americana–Lingua e traduzione 5 30
Lingua francese–Lingua e traduzione 5 30
Lingua inglese–Lingua e traduzione 5 30
Lingua portoghese e brasiliana–Lingua e 
traduzione

5 15

Lingua spagnola–Lingua e traduzione 5 30
Lingua tedesca–Lingua e traduzione 5 30
TOTALE 45

1 Nei piani di studio con specializzazione in anglo-americano � possibile inserire fino a due 
moduli di Storia della cultura nord-americana e/o fino a due moduli di Letteratura anglo-
canadese.
2 Letteratura neogreca pu� solo essere inserita come “seconda letteratura” (un modulo di 
10 crediti).
3 Letteratura yiddish pu� solo essere inserita come “seconda letteratura” (due moduli di 5 
crediti).

INSEGNAMENTI AFFINI E INTEGRATIVI Crediti Ore lezione

Una disciplina(10 crediti)  
Antropologia culturale mod. 1 [Facolt� di Lettere] 5 15
Antropologia culturale mod. 2 [Facolt� di Lettere] 5 15
Storia della filosofia ebraica mod. 1 5 15
Storia della filosofia ebraica mod. 2 5 15
Storia del pensiero russo mod. 1 5 15
Storia del pensiero russo mod. 2 5 15

Una disciplina (10 crediti) 
Letteratura araba mod. 1 5 15
Letteratura araba mod. 2 5 15
Letteratura ebraica mod. 1 5 15
Letteratura ebraica mod. 2 5 15
Letteratura latina mod. 1 [Facolt� di Lettere] 5 15
Letteratura latina mod. 2 [Facolt� di Lettere] 5 15

TOTALE 20
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ALTRE ATTIVIT� Crediti Ore 
lezione

Tirocinio o terza lingua 4
Una disciplina in un modulo a scelta libera 4 5 15
Tesi di laurea5 21
TOTALE 30
TOTALE GENERALE 120

4 Qualsiasi modulo del valore di 5 crediti impartito nei Corsi di Laurea specialistici della 
Facolt� pu� essere inserito come modulo a scelta libera, compreso un ulteriore modulo 
della lingua e traduzione di specializzazione.
5 La discussione della tesi di laurea, da redigersi nella lingua di specializzazione con la 
supervisione di un relatore e di un correlatore, costituisce la prova finale. 
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Curriculum B: Comparatistico-artistico

I e II anno 

INSEGNAMENTI DI BASE Crediti Ore lezione
Tre discipline(25 crediti) 
Letteratura italiana mod. 1 5 15
Letteratura italiana mod. 2 5 15
Letteratura italiana contemporanea mod. 1 5 15
Letteratura italiana contemporanea mod. 2 5 15
Letterature comparate mod. 1 5 15
Letterature comparate mod. 1 5 15
Teoria della letteratura mod. 1 5 15
Teoria della letteratura mod. 1 5 15
TOTALE 25

INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI Crediti Ore lezione
Quattro moduli della letteratura di 
specializzazione (40 crediti ) oppure tre moduli 
della letteratura di specializzazione (30 crediti) +  
un modulo di una seconda letteratura (10 crediti): 

40
oppure
30+10

Letteratura anglo-americana1

Letteratura anglo-canadese
Letteratura francese
Letteratura inglese
Letteratura inglese e postcoloniale
Letterature ispano-americane
Letteratura neogreca2

Letteratura portoghese e brasiliana
Letteratura spagnola
Letteratura tedesca
Letteratura yiddish 3

Storia della cultura nord-americana

10
per 

modulo 

30/15
per 

modulo

Un modulo della lingua di specializzazione 
(5 crediti) 
Lingua anglo-americana–Lingua e traduzione 5 30
Lingua francese–Lingua e traduzione 5 30
Lingua inglese–Lingua e traduzione 5 30
Lingua portoghese e brasiliana–Lingua e 
traduzione

5 15

Lingua spagnola–Lingua e traduzione 5 30
Lingua tedesca–Lingua e traduzione 5 30

TOTALE 45
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INSEGNAMENTI AFFINI E INTEGRATIVI Crediti Ore lezione

Una disciplina (10 crediti)  
Storia della musica mod. 1 [Facolt� di Lettere] 5 15
Storia della musica mod. 2 [Facolt� di Lettere] 5 15
Storia dell’opera mod. 1 [Facolt� di Lettere] 5 15
Storia dell’opera mod. 2 [Facolt� di Lettere] 5 15
Storia dell’arte moderna mod. 1 5 15
Storia dell’arte moderna mod. 2 5 15
Storia del teatro e dello spettacolo mod. 1 5 15
Storia del teatro e dello spettacolo mod. 2 5 15
Storia e critica del cinema mod. 1 [Facolt� di 
Lettere]

5 15

Storia e critica del cinema mod. 2 [Facolt� di 
Lettere]

5 15

Una disciplina (10 crediti) 
Letteratura araba mod. 1 5 15
Letteratura araba mod. 2 5 15
Letteratura ebraica mod. 1 5 15
Letteratura ebraica mod. 2 5 15
Letteratura latina mod. 1 [Facolt� di Lettere] 5 15
Letteratura latina mod. 2 [Facolt� di Lettere] 5 15
TOTALE 20

ALTRE ATTIVIT� Crediti Ore lezione
Tirocinio o terza lingua 4
Una disciplina in un modulo a scelta libera4 5 15
Tesi di laurea5 21
TOTALE 30
TOTALE GENERALE 120

1 Nei piani di studio con specializzazione in anglo-americano � possibile inserire fino a due 
moduli di Storia della cultura nord-americana e/o fino a due moduli di Letteratura anglo-
canadese.
2 Letteratura neogreca pu� solo essere inserita come “seconda letteratura” (un modulo di 
10 crediti).
3 Letteratura yiddish pu� solo essere inserita come “seconda letteratura” (due moduli di 5 
crediti).
4 Qualsiasi modulo del valore di 5 crediti impartito nei Corsi di Laurea specialistici della 
Facolt� pu� essere inserito come modulo a scelta libera, compreso un ulteriore modulo 
della lingua e traduzione di specializzazione. 
5 La discussione della tesi di laurea, da redigersi nella lingua di specializzazione con la 
supervisione di un relatore e di un correlatore, costituisce la prova finale.
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Curriculum C: Storico-demoetnoantropologico
I e II anno

INSEGNAMENTI DI BASE Crediti Ore lezione
Tre discipline(25 crediti) 
Storia moderna mod. 1 5 15
Storia moderna mod. 2 5 15
Storia contemporanea mod. 1 5 15
Storia della Russia mod. 1 5 15
Storia della Russia mod. 2 5 15
Storia dell’ebraismo mod. 1 5 15
Storia dell’ebraismo mod. 2 5 15

TOTALE 25

INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI Crediti Ore lezione
Quattro moduli della letteratura di 
specializzazione (40 crediti ) oppure tre moduli 
della letteratura di specializzazione (30 crediti) +  
un modulo di una seconda letteratura (10 crediti): 

40
oppure
30+10

Letteratura anglo-americana1

Letteratura anglo-canadese
Letteratura francese
Letteratura inglese
Letteratura inglese e postcoloniale
Letterature ispano-americane
Letteratura neogreca2

Letteratura portoghese e brasiliana
Letteratura spagnola
Letteratura tedesca
Letteratura yiddish 3

Storia della cultura nord-americana

10
per 

modulo

30/15
per 

modulo

Un modulo della lingua di specializzazione 
(5 crediti) 
Lingua anglo-americana–Lingua e traduzione 5 30
Lingua francese–Lingua e traduzione 5 30
Lingua inglese–Lingua e traduzione 5 30
Lingua portoghese e brasiliana–Lingua e 
traduzione

5 15

Lingua spagnola–Lingua e traduzione 5 30
Lingua tedesca–Lingua e traduzione 5 30
TOTALE 45
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INSEGNAMENTI AFFINI E INTEGRATIVI Crediti Ore lezione

Una disciplina(10 crediti)  
Antropologia culturale mod. 1 [Facolt� di Lettere] 5 15
Antropologia culturale mod. 2 [Facolt� di Lettere] 5 15
Storia della filosofia ebraica mod. 1 5 15
Storia della filosofia ebraica mod. 2 5 15
Storia del pensiero russo mod. 1 5 15
Storia del pensiero russo mod. 2 5 15
Storia delle chiese in et� moderna e 
contemporanea mod. 1 [Facolt� di Lettere] 5 15

Storia delle chiese in et� moderna e 
contemporanea mod. 2 [Facolt� di Lettere] 5 15

Una disciplina (10 crediti) 
Letteratura araba mod. 1 5 15
Letteratura araba mod. 2 5 15
Letteratura ebraica mod. 1 5 15
Letteratura ebraica mod. 2 5 15
Letteratura latina mod. 1 [Facolt� di Lettere] 5 15
Letteratura latina mod. 2 [Facolt� di Lettere] 5 15

TOTALE 20

ALTRE ATTIVIT� Crediti Ore lezione
Tirocinio o terza lingua 4
Una disciplina in un modulo a scelta libera4 5 15
Tesi di laurea5 21
TOTALE 30
TOTALE GENERALE 120

1 Nei piani di studio con specializzazione in anglo-americano � possibile inserire fino a due 
moduli di Storia della cultura nord-americana e/o fino a due moduli di Letteratura anglo-
canadese.
2 Letteratura neogreca pu� solo essere inserita come “seconda letteratura” (un modulo di 
10 crediti).
3 Letteratura yiddish pu� solo essere inserita come “seconda letteratura” (due moduli di 5 
crediti).
4 Qualsiasi modulo del valore di 5 crediti impartito nei Corsi di Laurea specialistici della 
Facolt� pu� essere inserito come modulo a scelta libera, compreso un ulteriore modulo 
della lingua e traduzione di specializzazione. 
5 La discussione della tesi di laurea, da redigersi nella lingua di specializzazione con la 
supervisione di un relatore e di un correlatore, costituisce la prova finale.
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Curriculum D: Lingue e letterature dell’Europa orientale
I e II anno

Lo studente � tenuto a osservare le propedeuticit� indicate nelle discipline 
delle Letterature (albanese, russa, ceca, polacca, serbo-croata) e nelle 
discipline delle Lingue (albanese, russa, ceca, polacca, serbo-croata). � 
invece libero di distribuire come meglio ritiene, nell’arco dei due anni, tutte 
le altre discipline previste dall’ordinamento.

INSEGNAMENTI DI BASE Crediti Ore lezione
Due discipline (20 crediti) 
Linguistica slava mod. 1 5 15
Linguistica slava mod. 2 5 15
Storia della Russia mod. 1 5 15
Storia della Russia mod. 2 5 15
TOTALE 20

INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI Crediti Ore lezione
Due moduli della letteratura di specializzazione 
(20 crediti) 
Letteratura russa I  10 30
Letteratura russa II  10 30
Letteratura albanese I 10 15
Letteratura albanese II 10 15
Letteratura ceca I 10 15
Letteratura ceca II  10 15
Letteratura polacca I 10 15
Letteratura polacca II  10 15
Letteratura serbo-croata I 10 15
Letteratura serbo-croata II  10 15
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Due moduli della lingua di specializzazione (10 crediti) 
Lingua russa–Lingua e traduzione I 5 30
Lingua russa–Lingua e traduzione II 5 30
Lingua albanese-Lingua e traduzione I 5 15
Lingua albanese-Lingua e traduzione II 5 15
Lingua ceca–Lingua e traduzione I 5 15
Lingua ceca–Lingua e traduzione II 5 15
Lingua polacca–Lingua e traduzione I 5 15
Lingua polacca–Lingua e traduzione II 5 15
Lingua serbo-croata–Lingua e traduzione I 5 15
Lingua serbo-croata–Lingua e traduzione II 5 15
Altre discipline caratterizzanti(15 crediti) 
Letteratura russa contemporanea mod. 1 5 15
Letteratura russa contemporanea mod. 2 5 15
Letteratura slavo-ecclesiastica mod. 1 5 15
Letteratura slavo-ecclesiastica mod. 2 5 15
Storia della lingua russa 5 15
TOTALE 45

INSEGNAMENTI AFFINI E INTEGRATIVI Crediti Ore lezione

Due discipline(15 crediti) 
Storia dell’arte moderna dell’Europa orientale 
mod. 1 

5 15

Storia dell’arte moderna dell’Europa orientale 
mod. 2 

5 15

Storia del pensiero russo mod. 1 5 15
Storia del pensiero russo mod. 2 5 15
Una disciplina (10 crediti) 
Letteratura araba mod. 1 5 15
Letteratura araba mod. 2 5 15
Letteratura ebraica mod. 1 5 15
Letteratura ebraica mod. 2 5 15
Letteratura latina mod. 1 [Facolt� di Lettere] 5 15
Letteratura latina mod. 2 [Facolt� di Lettere] 5 15

TOTALE 25

ALTRE ATTIVIT� Crediti Ore lezione
Tirocinio o terza lingua 4
Una disciplina in un modulo a scelta libera1 5 15
Tesi di laurea2 21
TOTALE 30
TOTALE GENERALE 120
1 Qualsiasi modulo del valore di 5 crediti impartito nei Corsi di Laurea specialistici della 
Facolt� pu� essere inserito come modulo a scelta libera. 
2 La discussione della tesi di laurea, da redigersi parzialmente nella lingua di 
specializzazione con la supervisione di un relatore e di un correlatore, costituisce la prova 
finale.
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I referenti per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 sono: 

Eugenio Burgio
Dipartimento di Italianistica e Filologia Romanza, e-mail: burgio@unive.it

Flavio Fiorani
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica, e-mail: 
fiorani@unive.it

Alberto Masoero
Dipartimento di Studi Storici, e-mail: masoero@unive.it (fino al 31.10.2008)

Daniela Rizzi
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica, e-mail: 
darizzi@unive.it

Per i piani di studio del secondo anno dei due curricula Joint Degree 
gli studenti sono invitati a rivolgersi alla coordinatrice prof.ssa LauraTosi, 
e-mail: tosilaur@unive.it.
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SCIENZE DEL LINGUAGGIO (SL)
referente: Giuliana Giusti, e-mail: giusti@unive.it, Dipartimento di Scienze 

del Linguaggio, Ca’ Bembo – Dorsoduro 1075

1. CURRICULUM DI FILOLOGIA

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione  
frontale

Ore 
esercitazioni

Filologia della Lingua A 2 SP 10 30/15
Un modulo a scelta tra: 
Elementi di editoria digitale, mod. 1 e 2* 
Filosofia della comunicazione**  

10 30

Sociolinguistica 10 15
Paleografia** 10 30
Tirocinio 5
Tesi 15
TOTALE 60
* Insegnamento mutuato da Informatica per le Discipline Umanistiche (IDU).
** Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia.

2. CURRICULUM DI GLOTTODIDATTICA 

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione  
frontale

Ore 
esercitazioni

Didattica delle lingue moderne, mod. 2 10 30
Sociolinguistica 10 15
Psicolinguistica 10 30
Aspetti psicologici dell’educazione linguistica 10 30
Tirocinio 5
Tesi 15
TOTALE 60
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3. CURRICULUM DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE

SECONDO ANNO

* Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia.
** Insegnamento mutuato da Informatica per le Discipline Umanistiche (IDU).

4. CURRICULUM DI LINGUISTICA PER LA SORDIT� E I 
DISTURBI DEL LINGUAGGIO

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione  
frontale

Ore 
esercitazioni

Linguistica clinica 10 30
Neurolinguistica SP 10 15
Psicolinguistica 10 30
Sociolinguistica 10 15
Tirocinio 5
Tesi 15
TOTALE 60

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione  
frontale

Ore 
esercitazioni

Linguistica computazionale SP 10 30/15
Logica* 10 30/15
Programmazione**, mod. 1 5 30/15
Linguaggi per la rete: XML**, mod. 1 5 30/15
Web design e Laboratorio di Web design** 10 30/15
Tirocinio 5
Tesi 15

TOTALE 60
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5. CURRICULUM DI LINGUISTICA TEORICA E LINGUISTICA DI 
UNA LINGUA

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione  
frontale

Ore 
esercitazioni

Un modulo a scelta tra: 
Linguistica teorica SP* 
Advanced Syntax*  
Linguistica della lingua A SP
Linguistica computazionale SP

10 30/15

Logica** 10 30/15
Neurolinguistica SP 10 15
Sociolinguistica 10 15
Tirocinio 5
Tesi 15
TOTALE 60
* Nel caso non sia stata scelta al primo anno.
** Insegnamento mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia.

6. CURRICULUM ENGLISH LINGUISTICS

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Linguistica computazionale / Computational Linguistics (Delmonte) 10
Aspetti psicologici dell’educazione / Psychological aspects of  
language education (Coonan) 10

Sociolinguistica / Sociolinguistics (Balboni) 10
Una lingua e letteratura extraeuropea a scelta tra: 
Letteratura araba 
Letteratura ebraica

5

Disciplina a libera scelta 5
Tesi 20
TOTALE 60
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I referenti per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 sono: 

Paolo Balboni, curriculum Glottodidattica 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: balboni@unive.it

Marina Buzzoni, curriculum Filologia 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: mbuzzoni@unive.it

Anna Cardinaletti, curriculum Linguistica per la sordit� e i disturbi del 
linguaggio
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: cardin@unive.it

Rodolfo Delmonte, curriculum Linguistica computazionale
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: delmont@unive.it

Giuliana Giusti, curriculum Linguistica teorica e linguistica di una lingua
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, e-mail: giusti@unive.it

Per i piani di studio del secondo anno del curriculum English Linguistics gli 
studenti sono invitati a rivolgersi alla coordinatrice prof.ssa LauraTosi, e-
mail: tosilaur@unive.it.



Sezione Eurasiatica

Corso di laurea triennale 

Lingue e Culture dell’Eurasia e del Mediterraneo (LICEM)

Corso di laurea specialistica

Culture, Lingue e Istituzioni dell’Eurasia e del Mediterraneo 
(CILEM)
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LAUREA TRIENNALE

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE DELL’EURASIA
E DEL MEDITERRANEO (LICEM)

Referente: Mario Nordio; e-mail: nordimar@unive.it; Dipartimento di Studi
Eurasiatici, Ca’ Cappello - San Polo 2035

CURRICULUM A
(con 2 lingue triennali)

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

I Lingua triennale principale 
Arabo, Armeno, Ebraico, Hindi, 
Persiano, Turco: lingua (10 cfu) + 
lingua e letteratura/cultura (5cfu)

15
30+30

o
15+15

100/150 
(lettorato)

II Lingua Albanese, Arabo, 
Armeno, Ebraico, Hindi, Persiano, 
Russo, Serbo-croato, Turco, 
Ucraino: lingua (10 cfu) + lingua e 
letteratura/cultura (5 cfu)

15
30+30

o
15+15

100/150 
(lettorato)

Lingua UE Ceco, Francese, 
Inglese, Neogreco, Polacco, 
Spagnolo, Tedesco

5 30 30

Glottologia 5 30
Un modulo a scelta tra: 
Filologia semitica 
Filologia slava
Filologia uralo-altaica
Islamistica
Linguistica araba
Linguistica iranica
Linguistica slava
Storia del Vicino Oriente 
dall’avvento dell’Islam all’et� 
contemporanea 
Storia dell’Ebraismo
Storia dell’Ebraismo nell’et� 
contemporanea 
Storia dell’impero ottomano
Storia dell’India

5 30
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Storia dell’Iran e dell’Asia Centrale 
Storia della lingua persiana
Storia della Russia
Strumenti e tecniche informatiche 5 30
Geografia culturale 5 15
Un modulo a scelta tra: 
Storia della filosofia
Storia della filosofia ebraica
Storia delle chiese e dei movimenti 
religiosi dell’Europa Orientale
Storia del pensiero russo
Religioni e filosofie dell’India
Storia della filosofia islamica
Diritto musulmano e dei paesi 
islamici
Storia e istituzioni del Vicino e 
Medio Oriente

5
15
o

30

TOTALE 60

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

I Lingua triennale principale 
Arabo, Armeno, Ebraico, Hindi, 
Persiano, Turco: Lingua (10 cfu) + 
lingua e letteratura/cultura (5 cfu )

15
30+30

o
15+15

100/150 
(lettorato)

II Lingua Albanese, Arabo, 
Armeno, Ebraico, Hindi, Persiano, 
Russo, Serbo-croato, Turco, 
Ucraino: lingua (10 cfu) + lingua e 
letteratura/cultura (5 cfu)

15
30+30

o
15+15

100/150 
(lettorato)

Un modulo a scelta tra: 
Filologia semitica
Filologia slava
Filologia uralo-altaica
Islamistica
Linguistica araba
Linguistica iranica
Linguistica slava
Storia dell’India
Storia della lingua persiana

5

30

Un modulo a scelta tra: 
Archeologia e storia dell’arte 
musulmana
Diritto musulmano e dei paesi 

5 30
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islamici
Religioni e filosofie dell’India
Storia del pensiero russo
Storia dell’architettura bizantina e 
islamica
Storia dell’arte bizantina
Storia dell’arte dell’India e dell’Asia 
Centrale
Storia dell’arte moderna 
dell’Europa Orientale
Storia della filosofia
Storia della filosofia ebraica
Storia della filosofia islamica
Storia delle chiese e dei movimenti 
religiosi dell’Europa Orientale
Storia e istituzioni del Vicino e 
Medio Oriente
Storia e istituzioni dell’Asia e 
dell’Africa
Libera scelta 10
Certificazioni linguistiche/Ulteriori 
competenze linguistiche (4 cfu, fra 
le lingue UE elencate e non 
precedentemente scelte); 
Tirocinio/attivit� formative (5 cfu)

9 (4 + 5)

Prova finale 1
TOTALE 60
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CURRICULUM B

(con 1 lingua triennale e 1 lingua biennale)

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazioni

I Lingua:  Arabo, Armeno, Ebraico, 
Hindi, Persiano, Turco: lingua (10 cfu) + 
lingua e letteratura/cultura (5 cfu)

15
30+30

o
15+15

100/150 
(lettorato)

II Lingua:  Albanese, Arabo, Aramaico, 
Armeno, Ebraico, Georgiano, Hindi, 
Persiano, Romeno, Russo, Sanscrito, 
Serbo-croato, Tibetano, Turco, Ucraino, 
Urdu, Yiddish: lingua (10 cfu) + lingua e 
letteratura/cultura (5 cfu) 

15
30+30

o
15+15

100/150 
(lettorato)

Lingua UE: Ceco, Francese, Inglese, 
Neogreco, Polacco, Spagnolo, Tedesco 5 30 30

Glottologia 5 30
Un modulo a scelta tra: 
Filologia semitica
Filologia slava
Filologia uralo-altaica
Islamistica
Linguistica araba
Linguistica iranica
Linguistica slava
Storia del Vicino Oriente dall’avvento 
dell’Islam
Storia dell’Ebraismo
Storia dell’Ebraismo nell’et� 
contemporanea
all’et� contemporanea
Storia dell’impero ottomano
Storia dell’Iran e dell’Asia Centrale
Storia della lingua persiana
Storia dell’India
Storia della Russia

5 30

Strumenti e tecniche informatiche 5 30
Geografia culturale 5 15
Un modulo a scelta tra: 
Diritto musulmano e dei paesi islamici
Religioni e filosofie dell’India
Storia del pensiero russo
Storia della filosofia
Storia della filosofia ebraica

5
15
o
30
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Storia della filosofia islamica
Storia delle chiese e dei movimenti 
religiosi dell’Europa Orientale
Storia e istituzioni del Vicino e Medio 
Oriente
TOTALE 60

TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
I Lingua:  Arabo, Armeno, Ebraico, 
Hindi, Persiano, Turco: lingua (10 cfu) + 
lingua e letteratura/cultura (5 cfu)

15

Un modulo a scelta tra: 
Filologia semitica
Islamistica
Linguistica araba
Linguistica iranica
Storia dell’India
Storia della lingua persiana

5

Un modulo a scelta tra: 
Filologia semitica
Islamistica
Linguistica araba
Linguistica iranica
Storia del Vicino Oriente dall’avvento 
dell’Islam all’et� contemporanea
Storia dell’Ebraismo
Storia dell’Ebraismo nell’et� 
contemporanea
Storia dell’impero ottomano
Storia dell’Iran e dell’Asia Centrale
Storia della lingua persiana

5

Un modulo a scelta tra: 
Archeologia e storia dell’arte musulmana
Storia dell’arte dell’India e dell’Asia 
Centrale
Storia dell’arte moderna dell’Europa 
orientale

5

Due moduli a scelta tra: 
Diritto musulmano e dei paesi islamici
Religioni e filosofie dell’India
Storia della filosofia
Storia della filosofia ebraica
Storia della filosofia islamica

10
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Storia e istituzioni del Vicino e Medio 
Oriente
Storia e istituzioni dell’Asia o dell’Africa
Libera scelta 10
Certificazioni linguistiche/Ulteriori 
competenze linguistiche (4 cfu, fra le 
lingue UE elencate e non 
precedentemente scelte); 
Tirocinio/attivit� formative (5 cfu)

9 (4 + 5)

Prova finale 1
TOTALE 60
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CURRICULUM C - D
(1 lingua dell’area slavo-balcanica con Armeno, Ebraico, Georgiano, 

Persiano e Turco come seconda lingua triennale)

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTO Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazion

i
I Lingua: Albanese, Ceco, Neogreco, 
Polacco, Romeno, Russo, Serbo-
croato, Ucraino: lingua (10 cfu) + 
lingua e letteratura/cultura della 
stessa lingua (10 cfu)

20
30+30

o
15+15

100/150 
(lettorato)

II Lingua: Armeno, Ebraico, 
Georgiano, Persiano e Turco: lingua 
(10 cfu) + lingua e letteratura/cultura 
della stessa lingua (5 cfu)

15
30+30

o
15+15

100/150 
(lettorato)

Lingua UE:  Ceco, Francese, 
Inglese, Polacco, Spagnolo, Tedesco 5 30 30

a libera scelta 10 30
Strumenti e tecniche informatiche 5 30
Un modulo a scelta tra: 
Archeologia e storia dell’arte 
musulmana
Storia dell’architettura bizantina e 
islamica
Storia dell’arte
Storia dell’arte bizantina
Storia dell’arte moderna dell’Europa 
Orientale
Storia dell’arte moderna e 
contemporanea
Storia dell’ebraismo
Storia della Russia
Storia delle chiese e dei movimenti 
religiosi dell’Europa Orientale
Storia e istituzioni dell’Asia

5 30

TOTALE 60
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TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
I Lingua: Albanese, Ceco, Neogreco, Polacco, 
Romeno, Russo, Serbo-croato, Ucraino: lingua (10 
cfu) + lingua e letteratura/cultura della stessa 
lingua (10 cfu)

20

II Lingua: Armeno, Ebraico, Georgiano, Persiano e 
Turco:: Lingua (10 cfu) + lingua e letteratura/cultura 
della stessa lingua (5 cfu)

15

Un modulo a scelta tra: 
Filologia greca
Filologia romanza
Filologia slava

5

Un modulo a scelta tra: 
Storia del pensiero russo
Storia dell’ebraismo
Storia della filosofia
Storia della Russia
Storia delle religioni
Storia delle chiese e dei movimenti religiosi 
dell’Europa Orientale

5

Un modulo a scelta tra: 
Diritto musulmano e dei paesi islamici
Storia del Vicino Oriente dall’avvento dell’Islam 
all’et� contemporanea
Storia dell’impero ottomano
Storia e istituzioni del Vicino e Medio Oriente

5

Certificazioni linguistiche/Ulteriori competenze 
linguistiche (4 cfu, fra le lingue UE elencate e non 
precedentemente scelte); Tirocinio/attivit�
formative (5 cfu)

9 (4+5)

Prova finale 1
TOTALE 60
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CURRICULUM E
(1 lingua dell’area slavo-balcanica con Armeno, Ebraico, Georgiano, 

Persiano o Turco come seconda lingua biennale)

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale

Ore 
esercitazion
i

I Lingua: Albanese, Ceco, Neogreco, 
Polacco, Romeno, Russo, Serbo-
croato, Ucraino: lingua (10 cfu) + 
lingua e letteratura/cultura della 
stessa lingua (10 cfu)

20
30+30

o
15+15

100/150 
(lettorato)

II Lingua: Armeno, Georgiano, 
Persiano: lingua (10 cfu) + lingua e 
letteratura/cultura della stessa lingua 
(5 cfu)

15
30+30

o
15+15

100/150 
(lettorato)

Lingua UE: Ceco, Francese, Inglese, 
Polacco, Spagnolo, Tedesco 5 30 30

Un modulo a libera scelta 5 30
Strumenti e tecniche informatiche 5 30
Un modulo a scelta tra: 
Archeologia e storia dell’arte 
musulmana
Storia dell’architettura bizantina e 
islamica
Storia dell’arte bizantina
Storia dell’arte moderna dell’Europa 
Orientale
Storia della Russia
Storia delle chiese e dei movimenti 
religiosi dell’Europa Orientale

5 30

Storia e istituzioni dell’Asia 5 30
TOTALE 60
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TERZO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
I Lingua: Albanese, Ceco, Neogreco, Polacco, 
Romeno, Russo, Serbo-croato, Ucraino: lingua 
(10 cfu) + lingua e letteratura/cultura della 
stessa lingua (10 cfu)

20

Un modulo a scelta tra: 
Filologia greca
Filologia romanza
Filologia slava

5

Due moduli a scelta tra: 
Archeologia e storia dell’arte musulmana
Storia dell’architettura bizantina e islamica
Storia dell’arte bizantina
Storia dell’arte moderna dell’Europa Orientale
Storia della Russia
Storia delle chiese e dei movimenti religiosi 
dell’Europa Orientale

5 + 5

A libera scelta 5
Un modulo a scelta tra: 
Storia del pensiero russo
Storia della filosofia
Storia della filosofia ebraica
Storia della filosofia islamica

5

Certificazioni linguistiche/Ulteriori competenze 
linguistiche (4 cfu, fra le lingue UE elencate e 
non precedentemente scelte); Tirocinio/attivit� 
formative (5 cfu)

9 (4+5)

Libera scelta 5
Prova finale 1
TOTALE 60

I referenti per i piani di studio per l’a.a 2008-2009 sono: 

Marco Salati (fino al 31 dicembre 2008)
Dipartimento di Studi Eurasiatici, e-mail: salati@unive.it  

Antonella Ghersetti, 
Dipartimento di Studi Eurasiatici, e-mail: antghers@unive.it
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN CULTURE, LINGUE E ISTITUZIONI
DELL’EURASIA E DEL MEDITERRANEO

(CILEM)
Referenti: Gianclaudio Macchiarella, e-mail: macchiar@unive.it; 

Mario Nordio, e-mail: nordimar@unive.it,    
Dipartimento di Studi Eurasiatici - Ca’ Cappello, San Polo 2035

CURRICULUM A: Mediterraneo, Vicino e Medio Oriente

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Lingua (un modulo di lingua + un modulo di letteratura 
corrispondente o affine):  
Lingua araba + Letteratura araba (Lingua e letteratura 
francese del Maghreb)
Lingua armena + Letteratura armena
Lingua ebraica + Letteratura ebraica
Lingua hindi + Letteratura hindi
Lingua neogreca + Letteratura neogreca
Lingua persiana + Letteratura persiana
Lingua turca + Letteratura turca

5+5

Discipline linguistiche e filosofiche di area (due moduli a scelta tra):
Antropologia culturale del Medio Oriente 
Islamistica 
Religioni e filosofie dell’India
Storia della filosofia islamica
Storia della filosofia ebraica
Filologia semitica
Linguistica araba

5+5

Discipline giuridiche di area(un modulo a scelta tra): :
Diritto musulmano e dei paesi islamici
Diritto delle comunit� islamiche*

5

Discipline storiche (due moduli a scelta tra):
Storia dell’ebraismo
Storia medievale
Storia moderna
Storia contemporanea 
Storia del Vicino Oriente dall’avvento dell’Islam all’et� 
contemporanea
Storia dell’Impero Ottomano
Storia e istituzioni dell’Africa
Storia e istituzioni dell’Asia
Storia e istituzioni del Vicino e Medio Oriente
Storia dell’India
Storia degli ebrei*
Storia sociale*

5+5
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Storia del Mediterraneo*
A scelta dello studente: 5
Tesi 20
TOTALE 60

* Mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia.
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CURRICULUM B: Balcani

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI Crediti
Lingua (un modulo di lingua + un modulo di letteratura 
corrispondente o affine):  
Lingua albanese – Lingua e traduzione + Letteratura 
albanese; Lingua araba + Letteratura araba
Lingua ceca – Lingua e traduzione + Letteratura ceca
Lingua ebraica + Letteratura ebraica 
Lingua neogreca – Lingua e traduzione + Letteratura 
neogreca; Lingua polacca – Lingua e traduzione + Letteratura 
polacca o Letteratura slavo-ecclesiastica
Lingua serbo-croata – Lingua e traduzione + Letteratura 
serbo-croata o Letteratura slavo-ecclesiastica
Lingua turca + Letteratura turca 
Lingua yiddish + Letteratura yiddish.

5+5

Discipline linguistiche e filosofiche di area (due moduli a scelta tra):  
Filologia slava 
Linguistica slava
Islamistica
Storia della filosofia islamica 
Storia della filosofia ebraica, Filologia semitica
Linguistica araba

5+5

Discipline giuridiche di area:  
Diritto musulmano e dei paesi islamici
Diritto delle comunit� islamiche*.

5

Discipline storiche (due moduli a scelta tra):  
Storia medievale*
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia dell’ebraismo 
Storia degli ebrei* 
Storia e istituzioni dell’Asia
Storia dell’Impero Ottomano
Storia del Mediterraneo*
Storia sociale*.

5+5

A scelta dello studente  5
Tesi 20
TOTALE 60

* Mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia.
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CURRICULUM C: Caucaso e Asia Centrale

SECONDO ANNO
INSEGNAMENTI Crediti
Lingua (un modulo di lingua + un modulo di letteratura corrispondente 
o affine):  
Lingua araba + Letteratura araba
Lingua armena + Letteratura armena
Lingua ebraica + Letteratura ebraica
Lingua persiana + Letteratura persiana
Lingua russa – Lingua e traduzione + Letteratura russa o 
Letteratura russa contemporanea o Letteratura slavo-
ecclesiastica
Lingua turca + Letteratura turca 
Lingua yiddish + Letteratura yiddish

5+5

Discipline linguistiche e filosofiche di area (due moduli a scelta tra):  
Linguistica slava 
Storia del pensiero russo
Antropologia culturale del Medio Oriente 
Islamistica
Storia della filosofia islamica 
Storia della filosofia ebraica
Filologia semitica
Linguistica araba.

5+5

Discipline giuridiche di area:  
Diritto musulmano e dei paesi islamici
Diritto delle comunit� islamiche*

5

Discipline storiche (due moduli a scelta tra):  
Storia medievale*
Storia moderna 
Storia contemporanea
Storia dell’Impero Ottomano
Storia del Vicino Oriente dall’avvento dell’Islam all’et� 
contemporanea
Storia e istituzioni dell’Asia
Storia della Russia
Storia e istituzioni del Vicino e Medio Oriente 
Storia sociale*
Storia dell’ebraismo
Storia degli ebrei*

5+5

A scelta dello studente 5
Tesi 20
TOTALE 60
* Mutuato dalla Facolt� di Lettere e Filosofia 

Il referente per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 �: 

Antonio Rigopoulos
Dipartimento di Studi Eurasiatici, e-mail: a.rigo@unive.it



Sezione Orientale

Corsi di laurea triennale 

Lingue e Culture dell’Asia Orientale (LICAO 1)
Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia Orientale 
(LISAO 1)

Corsi di laurea specialistica

Lingue e Civilt� dell’Asia Orientale (LICAO 2)
Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia Orientale 
(LISAO 2)
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LAUREE TRIENNALI

LINGUE E CULTURE DELL’ASIA ORIENTALE (LICAO 1)
(classe delle lauree in Lingue e Culture Moderne)

referente Marco Ceresa, e-mail: ceresa@unive.it
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale

Palazzo Vendramin dei Carmini, Dorsoduro 3462, 30123 Venezia
 

SECONDO ANNO a.a. 2008-2009

CURRICULUM CINA
 

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazion

i 
Lingua cinese 2 mod. 1 10 30 60
Lingua cinese 2 mod. 2 10 30 120
Lingua cinese classica mod. 1 5 30
Lingua cinese classica mod. 2 5 30
Lingua giapponese mod. 1 e 2 (II lingua)
oppure 
Lingua coreana mod. 1 e 2 
oppure 
Lingua mancese mod. 1 e 2 

10 (5+5)

10 (5+5)

10 (5+5)

60

60

60

120

Tirocinio e/o altre idoneit�, comprese 
quelle linguistiche* (anche Letteratura 
mancese mod. 1)

10 —

Letteratura cinese mod. 2 5 30

Storia dell’arte cinese mod. 2 5 30
A scelta libera 5 –

TOTALE 65

* I moduli linguistici e linguistico-letterari indicati tra parentesi sono obbligatori in 
dipendenza dalla scelta della seconda lingua. Letteratura mancese comporta 5 crediti. Le 
attivit� di tirocinio sono organizzate e gestite dall’Ufficio Stage dell’Universit�.
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CURRICULUM GIAPPONE

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua giapponese 2 mod. 1 10 30 100
Lingua giapponese 2 mod. 2 10 30 100
Lingua giapponese classica mod. 1 5 30
Lingua cinese mod. 1 e 2 (II lingua)
oppure 
Lingua coreana mod. 1 e 2 
oppure 
Lingua mancese mod. 1 e 2 

10 (5+5)

10 (5+5)

10 (5+5)

60

60

60

120

Tirocinio e/o altre idoneit�, comprese 
quelle linguistiche* (anche Letteratura 
mancese mod. 1) *

10 —

Letteratura giapponese mod. 2 5 30

Letteratura giapponese mod. 3 5 30

Storia dell’arte giapponese mod. 2 5 30
A scelta libera 5 –
TOTALE 65

* I moduli linguistici e linguistico-letterari indicati tra parentesi sono obbligatori in 
dipendenza dalla scelta della seconda lingua. Letteratura mancese comporta 5 crediti. Le 
attivit� di tirocinio sono organizzate e gestite dall’Ufficio Stage dell’Universit�.

CURRICULA CINA E GIAPPONE
Proiezione per gli studenti che frequenteranno il terzo anno nell’a.a. 2009-

2010
INSEGNAMENTI Crediti 

Lingua cinese classica mod. 3/Lingua giapponese 
classica mod. 2 5

Lingua cinese / Lingua giapponese 3 mod. 1 a, b 10 (5+5)
Lingua cinese / Lingua giapponese 3 mod. 2 10
Storia della Cina / del Giappone mod. 3 5
Storia della filosofia e delle religioni della Cina / del 
Giappone mod. 2 5

Abilit� informatiche (Cina) / (Giappone) / (Giappone 
e Cina) mod. 1 4

A scelta libera 5
Prova finale 1



_________________________________________________________________LICAO 1

329

TERZO ANNO a.a. 2008-2009

CURRICULUM CINA
 

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua cinese 3 mod. 1 a e b 10 (5+5) 30 150
Lingua cinese 3 mod. 2 10 30 150
Lingua cinese classica mod. 3 5 30
Storia della Cina mod. 3 5 30
Storia della filosofia e delle religioni 
della Cina mod. 2 5 30

Abilit� informatiche (Cina e Giappone) 4 5
A scelta libera 5

Prova finale 1
TOTALE 45

CURRICULUM GIAPPONE
 

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua giapponese 3 mod. 1 a e b 10 (5+5) 30 100
Lingua giapponese 3 mod. 2 10 30 100
Lingua giapponese classica mod. 
2 5 30

Storia del Giappone mod. 3 5 30
Storia della filosofia e delle 
religioni del Giappone mod. 2 5 30

Abilit� informatiche (Cina e 
Giappone) 4 5

A scelta libera 5
Prova finale 1

TOTALE 45

Il referente per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 �: 

Riccardo Fracasso
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: fracasso@unive.it
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LINGUE E ISTITUZIONI ECONOMICHE E GIURIDICHE DELL’ASIA 
ORIENTALE (LISAO 1)

(classe delle lauree in Lingue e Culture Moderne)
referente Rosa Caroli, e-mail: caroli@unive.it
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale 

Palazzo Vendramin dei Carmini, Dorsoduro 3462, 30123 Venezia

SECONDO ANNO a.a. 2008-2009

CURRICULUM CINA 

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua cinese 2 mod. 1 10 30 100
Lingua cinese 2 mod. 2 10 30 100
Istituzioni giuridiche comparate mod. 1 5 30
Economia aziendale mod. 1 5 30
Lingua giapponese mod. 1 e 2 (II lingua) 
oppure 
Lingua coreana mod. 1 e 2 
+ altre idoneit� (anche linguistiche) e/o 
tirocinio*

10 (5+5)

10 30+30 120

Geografia politica ed economica mod. 1 5 15

Sociologia mod. 1→ Facolt� di Lettere e 
Filosofia 5 30

Storia delle relazioni internazionali mod. 1 5 30
A scelta libera 5 –
TOTALE 70

 
 

CURRICULUM GIAPPONE 

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua giapponese 2 mod. 1 10 30 100
Lingua giapponese 2 mod. 2 10 30 100
Istituzioni giuridiche comparate mod. 1 5 30
Economia aziendale mod. 1 5 30
Lingua cinese mod. 1 e 2 (II lingua) 
oppure 
Lingua coreana mod. 1 e 2 
+ altre idoneit� (anche linguistiche) e/o 
tirocinio

10 (5+5)

10

30+30

120
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Geografia politica ed economica mod. 1 5 15

Sociologia mod. 1 → Facolt� di Lettere e 
Filosofia

5 30

Storia delle relazioni internazionali 5 30

A scelta libera 5 –
TOTALE 70

* Le attivit� di tirocinio sono organizzate e gestite dall’Ufficio Stage dell’Universit�. 
 

CURRICULA CINA E GIAPPONE
Proiezione per gli studenti che frequenteranno il terzo anno nell’a.a. 2009-

2010

INSEGNAMENTI Crediti Anno 

Lingua cinese / Lingua giapponese 3 mod. 1 a e 
b 10 3

Lingua cinese / Lingua giapponese 3 mod. 2 10 3

Abilit� informatiche (Cina e Giappone) mod. 1 4 3

Istituzioni giuridiche dei Paesi dell’Asia Orientale 
mod. 1 5 3

Storia della Cina / del Giappone mod. 3 5 3
A scelta libera 5 3

Prova finale 1

TERZO ANNO a.a. 2008-2009

CURRICULUM CINA 

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua cinese 3 mod. 1 a e b 10 (5+5) 30 100
Lingua cinese 3 mod. 2 10 30 100
Istituzioni giuridiche dei Paesi dell’Asia 
Orientale mod. 1 5 30

Storia della Cina mod. 3 5 30

Abilit� informatiche (Cina e Giappone) 
mod. 1

4 5

A scelta libera 5

Prova finale 1

TOTALE 40
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CURRICULUM GIAPPONE

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Lingua giapponese 3 mod. 1 a e b 10 (5+5) 30 100
Lingua giapponese 3 mod. 2 10 30 100
Istituzioni giuridiche dei Paesi dell’Asia 
Orientale mod. 1 5 30

Storia del Giappone mod. 3 5 30

Abilit� informatiche (Cina e Giappone) 
mod. 1

4 5

A scelta libera 5

Prova finale 1

TOTALE 40

Il referente per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 �: 

Riccardo Fracasso
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: fracasso@unive.it
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LAUREE SPECIALISTICHE 

LINGUE E CIVILT� DELL’ASIA ORIENTALE (LICAO 2)
(classe delle lauree specialistiche in Lingue e Letterature Afroasiatiche

Referente Marco Ceresa, e-mail: ceresa@unive.it
Dipartimento di Studi Sull’Asia Orientale

Palazzo Vendramin dei Carmini, Dorsoduro 3462, 30123 Venezia

SECONDO ANNO a.a. 2008-2009

CURRICULUM CINA
 

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Didattica della lingua cinese mod. 1 3 15
Didattica delle lingue dell’Asia Orientale 
mod. 1 2 15

Storia del cinema cinese mod. 1 SP 5 30
A scelta libera* 5 -
Prova finale 30
TOTALE 45

*Offerta formativa aggiuntiva nell’a.a. 2008-2009: Lingua cinese classica mod. 3 SP (5 cfu).

CURRICULUM GIAPPONE

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Didattica della lingua giapponese mod. 1 3 15
Didattica delle lingue dell’Asia Orientale 
mod. 1 2 15

Storia del cinema giapponese mod. 1 SP 5 30
Cultura, pensiero e societ� in Asia 
Orientale mod. 1 5 30

A scelta libera* 5 -
Prova finale 30

TOTALE 50
*Offerta formativa aggiuntiva nell’A.A. 2007-2008: Lingua giapponese classica mod. 2 SP 
(5 cfu).

Il referente per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 �: 

Riccardo Fracasso
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: fracasso@unive.it
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LINGUE E ISTITUZIONI ECONOMICHE E GIURIDICHE DELL’ASIA 
ORIENTALE (LISAO 2)

(classe delle lauree specialistiche in Lingue Straniere per la Comunicazione 
Internazionale)

referente Rosa Caroli, e-mail: caroli@unive.it
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale

Palazzo Vendramin dei Carmini, Dorsoduro 3462, 30123 Venezia

 
SECONDO ANNO a.a. 2007-2008 

 
CURRICULUM CINA 

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Storia delle relazioni internazionali mod. 2 SP 5 30
Storia e istituzioni dell’Asia Orientale mod. 2 SP 5 30
Istituzioni giuridiche dei Paesi dell’Asia Orientale 
mod. 1 SP 5 30

A scelta libera 5

Prova finale 30

TOTALE 50

CURRICULUM GIAPPONE

INSEGNAMENTI Crediti Ore lezione 
frontale 

Ore 
esercitazioni 

Storia delle relazioni internazionali mod. 2 SP 5 30
Storia e istituzioni dell’Asia Orientale mod. 2 SP 5 30
Istituzioni giuridiche dei Paesi dell’Asia Orientale 
mod. 1 SP 5 30

A scelta libera 5

Prova finale 30
TOTALE 50

Il referente per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 �: 

Riccardo Fracasso
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: fracasso@unive.it



Corsi di Studio 
con sede a Treviso

Corsi di laurea triennale 

Mediazione Linguistica e Culturale (MLC)

Corsi di laurea specialistica

Traduzione Tecnico - Scientifica (TTS)
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LAUREA TRIENNALE

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (MLC)
(classe delle lauree in Scienze della Mediazione Linguistica)
Referente: Nicoletta Pesaro, e-mail: xiaopei@unive.it

CURRICULUM A: CINESE – INGLESE
(Mediazione linguistica finalizzata alle relazioni con l’oriente)

SECONDO ANNO a.a. 2008 - 2009 
(60 cfu)

Lingua cinese (L-OR/21 – Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-
orientale), 10 cfu in 2 moduli:
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu 
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu 

Lingua inglese (L-LIN/12 – Lingua e traduzione - lingua inglese), 10 cfu in 
2 moduli
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu

Interpretazione consecutiva in italiano dal cinese (L-OR/21 – Lingue e 
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale), 10 cfu in 2 moduli: 
30 ore lezioni + 25 ore esercitazioni + 70 ore lavoro individuale = 5 cfu
30 ore lezioni + 25 ore esercitazioni + 70 ore lavoro individuale = 5 cfu

Interpretazione consecutiva in inglese dal cinese (L-OR/21 – Lingue e 
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 25 ore esercitazioni + 70 ore lavoro individuale = 5 cfu

Sinologia (L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-
orientale), 10 cfu in 2 moduli:
60 ore lezioni + 190 ore lavoro individuale = 10 cfu

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10 – Lingua e Letteratura italiana), 8 cfu in 
2 moduli:
30 ore lezioni + 70 ore lavoro individuale = 4 cfu
30 ore lezioni + 70 ore lavoro individuale = 4 cfu

Diritto internazionale (IUS/13 - Diritto internazionale), 6 cfu in 1 modulo
30 ore lezioni + 120 ore lavoro individuale = 6 cfu
Economia aziendale (SECS-P/07 - Economia aziendale), 6 cfu in 1 
modulo:
30 ore lezioni + 120 ore lavoro individuale = 6 cfu
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Abilit� informatiche, 1.cfu
5 ore esercitazioni guidate + 20 ore esercitazioni individuali = 1 cfu

 
Insegnamenti a scelta libera, 5 cfu, o a scelta guidata tra i 
seguenti:

Economia applicata (SECS-P/06), 5 cfu in 1 modulo

Lingua cantonese (L-OR/21- Lingue e letterature della Cina e dell’Asia 
sud-orientale), 5 cfu in 1 modulo

TERZO ANNO a.a. 2009 - 2010
(54 cfu)

Stage, 18 cfu

Lingua cinese (L-OR/21 – Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-
orientale), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu 

Lingua inglese (L-LIN/12 – Lingua e traduzione - lingua inglese), 5 cfu in 1 
modulo
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu

Traduzione dall’italiano in cinese (L-OR/21 – Lingue e letterature della 
Cina e dell’Asia sud-orientale), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu

Interpretazione consecutiva in italiano dal cinese (L-OR/21 – Lingue e 
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 25 ore esercitazioni + 70 ore lavoro individuale = 5 cfu

Interpretazione consecutiva in cinese dall’inglese (L-OR/21 – Lingue e 
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 25 ore esercitazioni + 70 ore lavoro individuale = 5 cfu

Insegnamenti a scelta libera, 5 cfu, o a scelta guidata tra i seguenti: 

Economia applicata (SECS-P/06), 5 cfu in 1 modulo

Lingua cantonese (L-OR/21- Lingue e letterature della Cina e dell’Asia 
sud-orientale), 5 cfu in 1 modulo

Prova finale, 1cfu
25 ore lavoro individuale = 1 cfu
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CURRICULUM B: SPAGNOLO - INGLESE
(Mediazione linguistica in ambito occidentale)

SECONDO ANNO a.a. 2008 - 2009
(65 cfu)

Lingua spagnola (L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola), 10 
cfu in 2 moduli:
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu

Lingua inglese (L-LIN/12 – Lingua e traduzione - lingua inglese), 10 cfu in 
2 moduli
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu

Traduzione in italiano dallo spagnolo (L-LIN/07 - Lingua e traduzione -
lingua spagnola), 10 cfu in 2 moduli:
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu

30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu

Traduzione in italiano dall’inglese (L-LIN/12 - Lingua e traduzione -
lingua inglese), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu

Interpretazione consecutiva in italiano dallo spagnolo (L-LIN/07 -
Lingua e traduzione - lingua spagnola), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 25 ore esercitazioni + 70 ore lavoro individuale = 5 cfu

Interpretazione consecutiva in italiano dall’inglese (L-LIN/12 - Lingua e 
traduzione - lingua inglese), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 25 ore esercitazione + 70 ore lavoro individuale = 5 cfu

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10 – Lingua e Letteratura italiana), 8 cfu in 
2 modulo:
30 ore lezioni + 70 ore lavoro individuale = 4 cfu
30 ore lezioni + 70 ore lavoro individuale = 4 cfu

Diritto internazionale (IUS/13 - Diritto internazionale), 6 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni +120 ore lavoro individuale = 6 cfu
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Economia aziendale (SECS-P/07 - Economia aziendale), 6 cfu in 1 
modulo:
30 ore lezioni + 120 ore lavoro individuale = 6 cfu

Abilit� informatiche, 1 cfu
5 ore esercitazioni guidate + 20 ore esercitazioni individuali = 1 cfu
A scelta libera, 5 cfu  

TERZO ANNO a.a. 2009 - 2010
(54 cfu)

Stage, 18 cfu

Lingua spagnola (L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola), 5 cfu 
in 1 modulo:
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu

Lingua inglese (L-LIN/12 – Lingua e traduzione - lingua inglese), 5 cfu in 
1 modulo:
30 ore lezioni + 50 ore esercitazioni + 45 ore lavoro individuale = 5 cfu

Traduzione in italiano dallo spagnolo (L-LIN/07 - Lingua e traduzione -
lingua spagnola), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu

Traduzione in italiano dall’inglese (L-LIN/12 - Lingua e traduzione -
lingua inglese), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu

Interpretazione consecutiva in italiano dallo spagnolo (L-LIN/07 -
Lingua e traduzione - lingua spagnola), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 25 ore esercitazioni + 70 ore lavoro individuale = 5 cfu

Interpretazione consecutiva in italiano dall’inglese (L-LIN/12 - Lingua e 
traduzione - lingua inglese), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 25 ore esercitazione + 70 ore lavoro individuale = 5 cfu

A scelta libera, 5 cfu

Prova finale, 1 cfu
25 ore lavoro individuale = 1
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I referenti per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 sono:
 
Federica Passi, Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: 
fedpassi@unive.it

Stefano Zacchetti, Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: 
s.zacchetti@unive.it
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LAUREA SPECIALISTICA

TRADUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA (TTS)
(Classe delle lauree specialistiche in traduzione letteraria e in traduzione tecnico-

scientifica)
Referente: Nicoletta Pesaro, e-mail: xiaopei@unive.it

CURRICULUM A: CINESE-INGLESE
(Mediazione Linguistica con l’Oriente)

SECONDO ANNO a.a. 2008 - 2009
(60 cfu)

Lingua e traduzione cinese (L-OR/21 – Lingue e letterature della Cina e 
dell’Asia sud-orientale), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu 

Traduzione tecnico-scientifica in italiano dal cinese (L-OR/21 – Lingue 
e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu

Lingua e traduzione inglese (L-LIN/12 – Lingua e traduzione - lingua 
inglese), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu 

Traduzione tecnico-scientifica in italiano dall’inglese (L-LIN/12 –
Lingua e traduzione - lingua inglese), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu 

Cinema, fotografia e televisione (L-ART/06 – Cinema, fotografia e 
televisione), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu 

Economia politica (SECS-P/01 – Economia politica), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu

Tirocinio o insegnamenti a libera scelta 10 cfu

Prova finale, 20 cfu
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CURRICULUM B: SPAGNOLO-INGLESE 
(Mediazione Linguistica con l’Occidente)

SECONDO ANNO a.a. 2008 - 2009
(60 cfu) 

Lingua e traduzione spagnola (L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu 

Traduzione tecnico-scientifica in italiano dallo spagnolo (L-LIN/07 -
Lingua e traduzione - lingua spagnola), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu 

Lingua e traduzione inglese (L-LIN/12 – Lingua e traduzione - lingua 
inglese), 5 cfu in 1 modulo:
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu 

Traduzione tecnico-scientifica in italiano dall’inglese (L-LIN/12 –
Lingua e traduzione - lingua inglese), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu 

Cinema, fotografia e televisione (L-ART/06 – Cinema, fotografia e 
televisione), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu

Economia politica (SECS-P/01 – Economia politica), 5 cfu in 1 modulo: 
30 ore lezioni + 95 ore lavoro individuale = 5 cfu

Tirocinio o insegnamenti a libera scelta, 10 cfu

Prova finale, 20 cfu

I referenti per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 sono: 

Federica Passi
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: fedpassi@unive.it

Stefano Zacchetti
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, e-mail: s.zacchetti@unive



Corsi di laurea 
interfacolt�

Corsi di laurea specialistica  

Informatica per le Discipline Umanistiche (IDU)

Facolt� di Lingue e Letterature Straniere, Facolt� di Lettere e 
Filosofia, Facolt� di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
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INFORMATICA PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE (IDU)
referente: Paolo Mastandrea, e-mail: mast@unive.it, Dipartimento di 

Scienze dell’antichit� e del Vicino Oriente, Malcanton Marcor�, Dorsoduro 
3484/D

Sito web: www.unive.it/idu
Segreteria didattica: Segreteria dei Corsi di studio Interfacolt� e 

Interateneo,
San Sebastiano, Dorsoduro 1686 tel: 0412347319-7328, fax 0412347350 

e-mail: interfacolta.ateneo@unive.it

PIANO DI STUDI PER I LAUREATI DELLE FACOLT� DI
LETTERE E FILOSOFIA E LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Insegnamenti di base
 
Discipline tecnico-scientifiche: Programmazione, Sistemi ipermediali, 
Sistemi Informativi Multimediali, Web design, Laboratorio di Web design, 
Basi di dati, Linguaggi per la rete: XML, Reti di calcolatori, Data mining, 
Ingegneria del software, Sistemi operativi, Progettazione di applicazioni 
per Office Automation, Elementi di Editoria digitale (36 cfu)
Discipline teoretiche, linguistiche e della comunicazione: Linguistica 
italiana, Storia della lingua italiana, Glottologia, Fonetica sperimentale, 
Fonologia generale, Fonetica e fonologia, Linguistica computazionale, 
Linguistica informatica, Logica, Epistemologia, Filosofia del linguaggio (8 
cfu)
Discipline metodologiche e tecniche: Applicazioni didattiche del 
cinema, Acquisizione delle lingue straniere, Teorie e tecniche della 
comunicazione di massa, Documentazione elettronica, Archivistica 
informatica, Biblioteconomia, Basi di dati bibliografiche (8 cfu)

Insegnamenti caratterizzanti
Dal momento che sono state gi� acquisite durante il triennio o quadriennio 
le caratterizzazioni principali nei settori disciplinari di ambito umanistico, si 
prevedono nel biennio:
Discipline dell’organizzazione delle informazioni: Biblioteconomia, 
Elementi di Biblioteconomia, Progettazione di applicazioni per Office 
Automation, Elementi di Informatica applicata, Elementi di Editoria Digitale 
(da 2 a 8 cfu)
Storia: Storia greca, Storia romana, Storia del vicino oriente antico, 
Ricerca storica e risorse digitali, Storia medievale, Storia moderna, Storia 
contemporanea, Storia della scienza (da 0 a 8 cfu)
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Lingue e letterature classiche: Informatica per lo studio del Latino, 
Letteratura latina (da 0 a 2 cfu)
Archeologia: Elementi di Archeologia e storia dell’arte greca e romana, 
Elementi di Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico (da 0 a 
2 cfu).

PIANO DI STUDI PER I LAUREATI IN INFORMATICA

Insegnamenti di base
 
Discipline teoretiche, linguistiche e della comunicazione: Linguistica 
italiana, Storia della lingua italiana, Glottologia, Fonetica sperimentale, 
Fonologia generale, Fonetica e fonologia, Linguistica computazionale, 
Linguistica informatica, Logica, Epistemologia, Filosofia del linguaggio (16 
cfu)
Discipline metodologiche e tecniche: Applicazioni didattiche del 
cinema, Acquisizione delle lingue straniere, Teorie e tecniche della 
comunicazione di massa, Documentazione elettronica, Archivistica 
informatica, Biblioteconomia, Basi di dati bibliografiche (8 cfu)

Insegnamenti caratterizzanti
 
Lingue moderne: Inglese per l’Informatica, Lingua inglese, Lingua 
francese, Lingua spagnola, Lingua tedesca (10 cfu)
Letterature moderne: Letteratura italiana, Letteratura italiana 
contemporanea, Letteratura inglese (8 cfu)
Storia: Storia greca, Storia romana, Storia del vicino oriente antico, 
Ricerca storica e risorse digitali, Storia medievale, Storia moderna, Storia 
contemporanea, Storia della scienza (12 cfu)
Discipline storico-artistiche: Storia dell’arte medievale, bizantina, 
moderna, contemporanea; Storia dell’architettura moderna, Museografia e 
museotecnica, Storia comparata dell’arte dei paesi europei, Progettazione 
di sistemi multimediali, Elementi di fotografia, Elementi di informatica 
(Applicazioni di informatica alle arti della musica e dello spettacolo (4 cfu).
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PER TUTTI

Insegnamenti affini e integrativi
 
Discipline del contesto giuridico-sociale: Diritto dell’informatica, 
Etnoantropologia, Geografia politica ed economica, Economia aziendale, 
Storia economica, Sociologia (da 12 a 20 cfu)
Discipline filologiche: Filologia classica, Filologia della letteratura 
italiana, Filologia Romanza, Strumenti informatici per l’analisi filologica dei 
testi (12 cfu)

Insegnamenti a scelta: da 0 a 8 cfu

Altre attivit� formative (tirocinio): da 3 a 6 cfu 

Prova finale: da 18 a 21 cfu 

NOTA BENE: il valore in crediti di alcuni insegnamenti � espresso con 
intervalli numerici, poich� alcuni crediti possono essere acquisiti al biennio 
specialistico soltanto se lo studente non ne � gi� in possesso dal primo 
livello.

Il referente per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 �: 

Paolo Mastandrea 
Dipartimento di Scienze dell’Antichit� e del Vicino Oriente, e-mail: 
mast@unive.it





Corsi di laurea 
interateneo

Corsi di laurea specialistica  

Scienze delle Religioni (SR)

Universit� Ca’ Foscari Venezia, Universit� di Padova
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SCIENZE DELLE RELIGIONI (SR)
(Corso di Laurea Interateneo con l’Universit� degli Studi di Padova)

referenti: Paolo Bettiolo, Dip. di Storia, Universit� di Padova
e-mail: paolo.bettiolo@unipd.it

Massimo Raveri, Dip. di Studi sull’Asia Orientale,
Universit� Ca’ Foscari di Venezia

e-mail: raveri@unive.it

INSEGNAMENTI COMUNI A TUTTI I PERCORSI

INSEGNAMENTO cfu Sede anno
M-STO/06 Storia delle religioni (mod. 1, 
mod. 2) 6 PD

VE Lin 1

Un modulo a scelta tra:
Storia greca
Storia romana
Storia medioevale
Storia moderna
Storia contemporanea

M-STO/02 Storia dei rapporti fra Oriente e 
Occidente

3

PD

PD

Ve Lin

1

Un modulo a scelta tra:
Ermeneutica filosofica
Filosofia della religione
Storia della filosofia morale

3 PD
PD

VE Lett

1

Antropologia delle religioni
(mod. 1 e mod. 2) 6 PD 1

Storia della filosofia (mod. 1 e mod. 2) 6 PD 1
Sociologia della religione
(mod. 1 e mod. 2) 6 PD 1

Corso monografico trasversale 
Religioni e ideologie politiche 6 PD e VE 1

Corso monografico trasversale
Autorit� dell’istituzione religiosa e obbedienza 6 PD e VE 1

Corso monografico trasversale
Teorie e pratiche contemplative 6 PD e VE 2
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PERCORSI

1. RELIGIONI DEL MONDO CLASSICO E MEDITERRANEO

INSEGNAMENTO cfu Sede anno
Storia delle religioni del mondo classico
(mod. 1, mod. 2, mod. 3) 9 PD 1
Lingua e letteratura greca (mod.1) 3 PD 1
Lingua e letteratura greca (mod. 2) 3 PD 2
Lingua e letteratura latina (mod. 1) 3 PD 1
Lingua e letteratura latina (mod. 2) 3 VE Lett 2
Assiriologia 3 PD 1
Egittologia 2 3 VE Lett 2
Etruscologia e archeologia italica 3 VE Lett 2
Storia del Vicino Oriente antico 3 VE Lett 2
Un modulo a scelta tra:
Archeologia e storia dell’arte greca e romana
Archeologia e storia dell’arte del Vicino 
Oriente antico
Archeologia fenicio-punica
Archeologia e antichit� egee 2

3 PD e 
VE Lett 2

2. EBRAISMO

INSEGNAMENTO cfu Universit� anno
L-OR/08 Lingua ebraica (mod. 1) 6 VE Lin 1
L-OR/08 Lingua ebraica (mod. 2) 6 VE Lin 2
L-OR/08 Letteratura ebraica 6 VE Lin 1
M-STO/01 Storia dell’ebraismo 6 VE Lin 1
M-FIL/06 Storia della filosofia ebraica 6 VE Lin 2
L-OR/07 Filologia semitica 3 VE Lin 2
Un modulo a scelta tra:
Ges�, scritture, tradizioni esegetico-
teologiche e confessioni di fede.

M-FIL/06 Storia della filosofia islamica

3
PD

VE Lin

2
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3. CRISTIANESIMO
PERCORSO COMUNE A 

 
INSEGNAMENTO cfu Sede anno

Ges�, scritture, tradizioni esegetico-
teologiche e confessioni di fede 
(mod. 1, mod. 2, mod. 3)

9
PD
PD

VE Lett
1

Movimento e istituzione neicristianesimi
(mod. 1, mod. 2, mod. 3) 9

PD
PD

VE Lett
1

Cristianesimo bizantino 3 PD 2

PERCORSO B 
CRISTIANESIMO ANTICO E MEDIEVALE

INSEGNAMENTO cfu Sede anno
Due moduli a scelta tra:
Lingua e letteratura greca 
(mod. 1, mod. 2)
Lingua e letteratura latina
(mod. 1, mod. 2)

6
PD
PD
PD

VE Lett
2

Letteratura cristiana antica (mod. 1, mod. 2) 6 PD 2
Un modulo a scelta tra:
Archeologia dell’alto Medioevo
M-STO/01 Storia dell’ebraismo

3 PD
VE Lin 2

PERCORSO C 
CRISTIANESIMO MODERNO E CONTEMPORANEO

INSEGNAMENTO cfu Sede anno
Storia delle chiese in et� moderna e 
contemporanea 3 VE Lett 2

Storia delle missioni 3 PD 2
Liturgia e devozioni dall’et� post-tridentina al 
Concilio Vaticano II (mutuato da Storia delle 
chiese in et� moderna e contemporanea – II 
modulo)

3 VE Lett 2

Temi del confronto tra cristianesimi e 
modernit� 3 VE Lett 2

Storia dell’ebraismo in et� moderna e 
contemporanea (mutuato da Storia degli 
ebrei)

3 VE Lett 2
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4. ISLAMISMO

INSEGNAMENTO cfu Sede anno
L-OR/12 Lingua araba (mod. 1) 6 VE Lin 1
L-OR/12 Lingua araba (mod. 2) 6 VE Lin 2
L-OR/10 Islamistica 6 VE Lin 1
M-FIL/06 Storia della filosofia islamica 6 VE Lin 1
IUS/02 Diritto musulmano e dei paesi islamici 6 VE Lin 2
L-OR/10 Storia del Vicino Oriente 
dall’avvento dell’islam all’et� contemporanea 3 VE Lin 2

L-OR/05 Archeologia islamica 3 VE Lin 2

5. RELIGIONI DELL’INDIA

INSEGNAMENTO cfu Sede anno
L-OR/17 Religioni e filosofie dell’India 6 VE Lin 1
L-OR/18 Indologia 6 VE Lin 2
L-OR/18 Lingua e letteratura/cultura sanscrita 
(mod.1) 6 VE Lin 1

L-OR/18 Lingua e letteratura/cultura sanscrita 
(mod.2) 6 VE Lin 2

L-OR/16 Storia dell’India 6 VE Lin 2
L-OR/18 Lingua e letteratura/cultura tibetana 6 VE Lin 2

6. RELIGIONI DELL’ASIA ORIENTALE
 
 A - RELIGIONI E CIVILT� DELLA CINA

INSEGNAMENTO cfu Sede anno
L-OR/20 Storia della filosofia e delle religioni 
della Cina 6 VE Lin 1

L-OR/22 Lingua cinese classica (mod. 1) 6 VE Lin 1
L-OR/22 Lingua cinese classica (mod. 2) 6 VE Lin 2
L-ART/02 Storia dell’arte cinese 6 VE Lin 1
L-OR/20 Storia della filosofia e delle religioni 
del Giappone 6 VE Lin 2

L-OR/17 Religioni e filosofie dell’India 6 VE Lin 2
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B - RELIGIONI E CIVILT� DEL GIAPPONE

INSEGNAMENTO cfu Sede anno
L-OR/20 Storia della filosofia e delle religioni 
del Giappone 6 VE Lin 1

L-OR/22 Lingua giapponese classica 
(mod. 1) 6 VE Lin 1

L-OR/22 Lingua giapponese classica 
(mod. 2) 6 VE Lin 2

L-ART/02 Storia dell’arte cinese 6 VE Lin 2
L-OR/20 Storia della filosofia e delle religioni 
della Cina 6 VE Lin 1

L-OR/17 Religioni e filosofie dell’India 6 VE Lin 2

ALTRE ATTIVIT� COMUNI

INSEGNAMENTO cfu Univ. Anno
A libera scelta 6 PD

VE
Tesi di Laurea 30

I referenti per i piani di studio per l’a.a. 2008-2009 sono: 

Paolo Bettiolo per la Facolt� di Lettere e Filosofia dell’Universit� degli 
studi di Padova.

Massimo Raveri per la Facolt� di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Universit� Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi sull’Asia 
Orientale, e-mail: raveri@unive.it

Giovanni Vian per la Facolt� di Lettere e Filosofia dell’Universit� Ca’ 
Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Storici, e-mail: vian@unive.it





Internazionalizzazione

Programmi di mobilit� e scambio

Ca’ Foscari – Harvard Summer School (CFHSS)

Venice Internazional University (VIU)

Joint Master’s Degree in English and American Studies for the Alps 
Adriatic Region
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La Facolt�, tramite il Servizio Mobilit� Internazionale e i docenti 
coordinatori, ha attivato programmi di mobilit� e scambio con atenei esteri. 
L’Universit� attribuisce un punto (o bonus) per il voto finale di laurea e 
riconosce l’esperienza all’estero come attivit� sostitutiva di stage (con 
bonus e relativi crediti) a quegli studenti* che abbiano usufruito di 
programmi LLP/Erasmus e di programmi di mobilit� internazionale.
Per gli scambi all’interno dell’Unione Europea si rimanda al sito di Ateneo.
Per la mobilit� internazionale nei Paesi extraeuropei sono attivi scambi con 
le seguenti universit�:
Armenia: Yerevan State University;
Astrakhan: Astrakhan State University;
Australia: Melbourne University;
Brasile: Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do 
Estremo Sul Catarinense, Universidade do Estado de Rio de Janeiro;
Cina: Capital Normal University (Pechino), Beijing University (Pechino), 
Dalian University of Foreign Studies (Dalian), School of Chinese Studies 
(Dalian), East China Normal University (Shanghai), Shanghai University 
(Shanghai);
Canada: Universiy of Toronto;
Federazione Russa: RGGU (Mosca);
Georgia: Tbilisi State University;
Giappone: Waseda University, Keio University, Tokyo University of 
Foreign Studies (TUFS), Ritsumeikan University, Hosei University, Bunka 
Gaikokugo Senmon Gakko (Tokyo), Kyoto Bunka Nihongo Gakko (Kyoto), 
Kyoto Nihongo Gakko (Kyoto), Kyushu kyoritsu Kyushu Joshi Daigaku 
(Kyushu), Sapporo Kokusai Nihongo Gakuin (Sapporo), Seishin Joshi 
Daigaku (Tokyo), Shibuya Gaigo Gakuin (Tokyo), Tokai Daigaku 
(Universit� Tokai), Ibaragi Kokusai Gakuin (Ibaragi International Language 
Institute), Kudan Nihongo Gakuin (Kudan Institute of Japanese language & 
culture) (Tokyo); 
Kazakhstan: Taraz State University;
Pakistan: University of Sindh;
Stati Uniti: Duke University, Georgia State University;
Ucraina: Odessa University;
Taiwan: National Chung Hsing University, Taichung.

*a eccezione degli studenti iscritti al corso di laurea triennale ad accesso 
programmato in Mediazione Linguistica Culturale.

PROGRAMMI DI MOBILIT� E SCAMBIO
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Eventuali nuove destinazioni saranno pubblicate nel bando che uscir� in 
autunno 2008, relativo agli scambi per l’a.a. 2009-2010.

Per informazioni sui programmi e sulle destinazioni LLP/Erasmus 
consultare il sito di Ateneo alla pagina www.unive.it (percorso → 
CaFoscari Internazionale → Accordi e programmi internazionali → 
Programma LLP/Erasmus).

Per informazioni sui programmi di mobilit� internazionale consultare il sito 
di Ateneo alla pagina www.unive.it (percorso → CaFoscari Internazionale 
→ Accordi e programmi internazionali → Accordi Internazionali → Scambi 
culturali).

Per informazioni sui corsi di lingua in universit� cinesi e giapponesi 
consultare il sito del Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale 
www.unive.it/dip-dsao (percorso → Didattica → Terzo anno in 
Cina/Giappone).
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CA’ FOSCARI - HARVARD SUMMER SCHOOL (CFHSS)

L’Universit� Ca’ Foscari di Venezia e la Harvard University degli Stati Uniti, 
grazie a un accordo unico in Italia, propongono, fin dall’estate 2006, corsi 
estivi per favorire l’apprendimento e lo scambio di conoscenze attraverso 
l’integrazione delle risorse umane dei due atenei.

A un numero limitato di studenti di Ca’ Foscari, regolarmente iscritti a 
qualsiasi corso di laurea, � offerta l’opportunit� di frequentare, insieme a 
studenti di Harvard, due corsi della Ca’ Foscari - Harvard Summer School. 
I corsi, tenuti in inglese da docenti di entrambe le istituzioni, si 
svolgeranno, nel periodo estivo, a Ca’ Foscari, nell’arco di 5 settimane, pi� 
una sesta settimana per le prove di valutazione.

Gli studenti saranno selezionati attraverso apposito bando e potranno 
inoltre:

 condividere con gli studenti ospiti l’attivit� didattica,

 scegliere i propri due corsi all’interno di tre macroaree disciplinari 
(scienze umane, economiche, ambientali),

 ricevere il riconoscimento dei crediti maturati da parte di entrambe 
le istituzioni,

 sostenere esami che rientrano nel proprio piano di studi, 
accelerando il percorso universitario,

 ottenere un punto (bonus) per il voto finale di laurea,

 partecipare a un nutrito programma di attivit� extracurricolari,

 navigare nel sistema di risorse elettroniche della Harvard 
University,

 accedere alla Residenza Studentesca Junghans - Isola della 
Giudecca a prezzi convenzionati,

 essere protagonista di un’esperienza di apprendimento non 
convenzionale, di un’attiva integrazione sociale e culturale tra studenti e 
docenti di diversa provenienza.
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Centro Interuniversitario Ca’ Foscari - Harvard Summer School
San Sebastiano - Dorsoduro 1686 - 30123 Venezia, tel. 0412347315.
E-mail: cafoscari-harvard@unive.it
Direttore: Prof.ssa Alide Cagidemetrio 
Referente amministrativo: Dott.ssa Sabrina Daneluzzi 
www.unive.it/summer/cafoscari-harvard
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VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY (VIU)

La VIU � un centro internazionale d’istruzione superiore e di ricerca. Le 
universit� consorziate sono Duke University (Durham, North Carolina, 
USA), Boston College (Boston, USA), Ludwig Maximilians Universit�t 
(Monaco di Baviera, Germania), Tilburg University (Tilburg, Paesi Bassi), 
Universit� IUAV di Venezia, Universit� Ca’ Foscari di Venezia, Universitat 
Aut�noma de Barcelona (Spagna), Tel Aviv University (Israele), Tsinghua 
University (Beijing, Cina), Waseda University (Tokyo, Giappone). Membri 
fondatori sono anche la Provincia di Venezia e la Fondazione di Venezia. 
Lo scopo � di creare delle occasioni di formazione internazionale per gli 
studenti delle universit� consorziate.
A questo fine, VIU propone ogni anno due “semestri” di attivit� durante i 
quali le universit� consorziate organizzano corsi tenuti in lingua inglese. In 
questo modo si crea a VIU un ambiente internazionale dove diverse 
esperienze e tradizioni didattiche si intersecano. Tutti i corsi sono di 
quaranta ore complessive, con frequenza obbligatoria. L’iscrizione � 
gratuita ed � aperta anche agli studenti dei programmi internazionali di 
scambio di Ca’ Foscari (LLP/Erasmus ecc.).

La VIU ha sede nell’Isola di San Servolo. Il Campus di San Servolo offre 
strutture moderne e funzionali per lo svolgimento di attivit� di formazione 
universitaria: aule, auditorium-cinema, sala computer con 20 postazioni di 
lavoro aperta 24 ore su 24, internet e posta elettronica, sala lettura, spazi 
sociali per studenti, sala mensa, alloggi, sala televisione e un parco.

Il Senato Accademico dell’Universit� Ca’ Foscari di Venezia ha stabilito 
che i corsi impartiti presso VIU siano ritenuti validi per la carriera degli 
studenti dell’universit� e che gli esami vengano riconosciuti
Gli insegnamenti VIU possono essere inseriti dallo studente tra le attivit� 
formative “a scelta” e hanno, all’interno del piano di studi, un peso pari a 6 
cfu per l’ordinamento ex D.M. 270/2004 e 5 cfu per quello a esaurimento. 

Ulteriori informazioni sul contenuto dell’offerta VIU per gli studenti di Ca’ 
Foscari sono disponibili sul sito www.unive.it (percorso Offerta Formativa 
→ Summer School → Venice International University oppure Offerta 
Formativa → Offerta Consorzi e Centri → Venice International University) 
e su www.univiu.org/undergraduate. 
e-mail: undergraduate@univiu.org. 



______________________________________________INTERNAZIONALIZZAZIONE

366

JOINT MASTER’S DEGREE IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES FOR THE
ALPS ADRIATIC REGION

Dall’anno accademico 2007-2008 � attivato un corso di laurea 
interuniversitario a titolo congiunto in “Studi inglesi e americani” (Joint 
Master’s Degree “English and American Studies for the Alps Adriatic 
Region”). Tutti gli insegnamenti sono tenuti in inglese. Il corso di laurea 
prevede un semestre di studio (il terzo) in una delle universit� consorziate.
Il titolo finale � riconosciuto da tutte le universit� del Consorzio: Otto-
Friedrich University Bamberg–Germany, University of Graz-Austria, 
Universit� Ca’ Foscari di Venezia-Italy, University of P�cs-Hungary e City 
College New York–USA.  
Il corso prevede tre curricula: curriculum Letterario, curriculum Culturale 
(entrambi nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature 
Europee, Americane e Postcoloniali, LLEAP) e curriculum Linguistico 
(nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio SL).
Il totale dei crediti da maturare, compresi quelli destinati alla tesi di laurea 
(30), � di 120 ECTS.
Per la descrizione dei piani di studio si rimanda alle tabelle dei curricula 
presentati all’interno degli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale LLEAP 
e SL.
Gli studenti iscritti al secondo anno del Joint Degree (corsi di laurea 
specialistica LLEAP e SL) potranno chiedere informazioni sui piani di 
studio alla coordinatrice del corso.
La coordinatrice del Joint Degree � la prof.ssa Laura Tosi, e-mail: 
tosilaur@unive.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito di Ateneo www.unive.it 
(percorso CaFoscari Internazionale→ Offerta formativa internazionale)
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STRUTTURE E SERVIZI DELL’UNIVERSIT� PER GLI STUDENTI

Per agevolare gli studenti nel periodo di permanenza nell’Ateneo e per 
offrire loro opportunit� di scambio e di accrescimento delle competenze, 
l’Universit� ha istituito numerosi uffici e servizi. Una buona conoscenza 
delle finalit� e delle modalit� di intervento di ciascuna struttura pu� rendere 
lo studio universitario pi� proficuo e interessante. 
Viene qui fornito un elenco dei principali servizi per gli studenti.

Per maggiori informazioni si rinvia alla pratica guida �Vivere la tua 
universit�. Guida ai servizi di Ca’ Foscari�, uno strumento completo per 
fruire al meglio delle strutture e delle attivit� dell’ateneo che viene 
distribuita a studenti e matricole. 

CALL CENTER
� un servizio dedicato a fornire informazioni telefoniche su scadenze, 
immatricolazioni e iscrizioni, tasse, borse di studio, pratiche amministrative
e servizi offerti agli studenti.
Il call center risponde al numero 0412347575 ed � attivo dal luned� al 
venerd� dalle 9 alle 14, il mercoled� fino alle 16.30.

ORIENTAMENTO
Lo studente che desideri informarsi sulle opportunit� didattiche offerte 
dall’Universit� Ca’ Foscari e sostenere un colloquio orientativo per la scelta 
del proprio corso di studi, si pu� rivolgere al servizio Orientamento. Oltre a 
usufruire di colloqui di informazione e orientamento formativo individuali o 
di gruppo, si possono ritirare o consultare materiali informativi e didattici, 
guide e opuscoli sui corsi di studio dell’Ateneo.
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Per informazioni:
Sezione Orientamento, Mobilit� internazionale, Stage e Placement
Ca’ Foscari – 1� piano Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia,
tel.: 0412347540-7503, fax: 0412347946, e-mail: orienta@unive.it
sito: www.unive.it Offerta formativa

SEGRETERIE STUDENTI
La carriera amministrativa dello studente, dall’immatricolazione fino al 
conseguimento della laurea, viene gestita dalle Segreterie studenti. I 
servizi si articolano in quattro aree:
Immatricolazioni e accoglienza studenti: lo sportello fornisce assistenza e 
gestisce le pratiche di iscrizione all’Universit�, nonch� supporto alle 
Associazioni studentesche;
Carriera studenti e servizi per laureati: lo sportello fornisce consulenza agli 
studenti iscritti sulla loro carriera amministrativa (piani di studio, 
caricamento esami, certificati, tasse, domanda di laurea, ritiro diplomi) e 
rilascia diplomi, certificazioni, ecc.;
Studenti internazionali: uno sportello dedicato (attivo ogni marted� dalle 
9.30 alle 12.30) gestisce le operazioni di preiscrizione e immatricolazione;
Studenti part-time: uno sportello dedicato agli studenti part-time fornisce 
loro apposito supporto amministrativo.

Per informazioni:
Sezione Offerta formativa, Segreterie studenti e Diritto allo studio, Post 
lauream
Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, tel.: 0412347575 (call 
center); fax: 0412347969 (Immatricolazioni), 0412347526-7536-7518 
(Facolt� di Lettere e filosofia e L.L. Straniere) e 0412347501-7915 (Facolt� 
di Economia e Scienze MM.FF.NN), 0412347579 (studenti part-time);
e-mail: segstud@unive.it
sito: www.unive.it Servizi Studenti/Laureati

DIRITTO ALLO STUDIO
Gli studenti iscritti all’Universit� possono contare su agevolazioni 
economiche che si articolano in:
 borse di studio, che comportano l’esonero dal pagamento delle tasse 
universitarie ed eventualmente l’erogazione di un sussidio economico;
 prestiti d’onore, consistenti in un prestito erogato da un istituto bancario 
ad un tasso d’interesse favorevole;
 riduzioni delle tasse universitarie per merito e/o reddito.
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Per informazioni: 
Sezione Offerta formativa, Segreterie studenti e Diritto allo studio, Post 
Lauream
Ca’ Foscari - 1� piano, Dorsoduro 3246, 30123 - Venezia,
Tel.: 0412347575 (call center), fax: 0412347579, e-mail: segstud@unive.it
sito: www.unive.it Servizi Studenti/Laureati

ASSISTENZA AGLI STUDENTI CON DISABILIT�
Gli studenti con disabilit� iscritti all’Ateneo possono usufruire dei seguenti 
servizi:
 accoglienza;
 accompagnamento;
 assistenza in aula;
 interpretariato LIS;
 riserva di posti a lezione;
 esami personalizzati previo accordo con i docenti;
 materiale didattico in formato accessibile;
 ausili e software specifici.

Per informazioni:
Sezione Orientamento, Mobilit� internazionale, Stage e Placement
Ca’ Foscari – 1� piano, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia,
tel.: 0412347961, fax: 0412347946, e-mail: disabilita@unive.it
sito: www.unive.it Servizi Studenti/Laureati 
 
 
 

REFERENTI PER GLI STUDENTI DISABILI
All’interno di ogni Facolt� sono stati individuati dei referenti ai quali si 
possono rivolgere gli studenti disabili, al fine di risolvere tutti i problemi 
inerenti la didattica, in particolare quelli collegati alla elaborazione dei piani 
di studio e di eventuali esami personalizzati (a seconda della specifica 
disabilit� dello studente).

Per la Facolt� di Lingue e Letterature Straniere il Referente �: 
Prof.ssa Carmel Mary Coonan 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Ca’ Bembo, Dorsoduro 1075, 
30123 Venezia, tel.: 0412345726, fax: 0412345749.
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TUTORATO
Gli studenti universitari possono rivolgersi a studenti senior per ricevere 
assistenza al fine di superare eventuali ostacoli ad un proficuo svolgimento 
degli studi:
 tutorato alle matricole: il tutor assiste nell’organizzazione e nella 
pianificazione dello studio, aiuta nella risoluzione dei problemi didattico-
amministrativi, guida alla conoscenza dei servizi offerti dall’universit�, 
all’utilizzo di aule, biblioteche e laboratori, al reperimento di sedi e orari di 
lezione.
 tutorato a studenti internazionali: il tutor favorisce l’inserimento degli 
studenti internazionali nella vita universitaria veneziana, li aiuta a superare 
le difficolt� legate all’approccio linguistico, li accompagna nella conoscenza 
della realt� sociale italiana.
 tutorato didattico di Facolt�: il tutor di Facolt� riceve direttamente nelle 
sedi didattiche delle Facolt� dove offre non solo supporto alla didattica di 
Facolt� ma anche assistenza per la scelta e la stesura della tesi, agli 
studenti part-time, per la compilazione dei piani di studio e per il 
riconoscimento dei crediti, per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale.
Per informazioni:
Sezione Orientamento, Mobilit� internazionale, Stage e Placement
Ca’ Foscari - 1� piano, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia,
tel.: 0412347968, fax: 0412347946, e-mail: tutorato@unive.it
sito: www.unive.it Servizi Studenti/Laureati 
 

DIFENSORE DEGLI STUDENTI
Il Difensore degli studenti assiste tutti gli studenti iscritti all’Universit� Ca’ 
Foscari, nell’esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami.
Gli studenti che si rivolgono al Difensore degli Studenti hanno diritto 
all’anonimato, e i loro nomi e ogni altro elemento idoneo a identificarli, 
sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Per informazioni:
Sezione Organi collegiali
tel.: 0412348090, fax: 0412348120, e-mail: difenso@unive.it
 
 
 
Il Comitato per le Pari Opportunit� (CPO) dell'Universit� Ca' Foscari di Venezia � nato 
nel 1990. E' costituito da dodici componenti con carica elettiva: quattro rappresentanti 
del personale docente, quattro del personale tecnico-amministrativo e dei 
collaboratori linguistici, quattro degli studenti. La durata in carica � di tre anni.
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E' un organo di garanzia previsto dallo statuto di Ateneo. Ha l'obiettivo di promuovere 
iniziative per rimuovere discriminazioni di genere, per valorizzare la differenza tra 
uomo e donna e per realizzarne la parit� sostanziale mediante azioni positive 
all'interno del luogo di studio e lavoro, ai sensi della vigente legislazione italiana e 
comunitaria. Le azioni positive promuovono interventi e progetti per conciliare i tempi 
della vita lavorativa e familiare e per eliminare gli ostacoli che impediscono il 
raggiungimento della parit� nell'accesso al lavoro, nell'avanzamento professionale e 
di carriera e nel trattamento economico e retributivo. Il Comitato fornisce sostegno al 
personale, alle studentesse e agli studenti contro ogni tipo di discriminazione e 
assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.
Compito del CPO � altres� sviluppare la cultura della parit� e di genere nell'Ateneo.
A partire dal 2001 ha promosso un piano di azioni positive che prevede: * corsi di 
formazione, * servizi per la conciliazione della vita professionale e familiare del 
personale, * un codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro le molestie 
sessuali, * iniziative per superare gli stereotipi culturali e per favorire una cultura di 
genere, * attivit� per una educazione alla salute.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILIT� INTERNAZIONALE
Gli studenti e i neolaureati possono arricchire la loro formazione con 
un’esperienza di studio e stage all’estero:
 Programma LLP/Erasmus: � un programma che permette agli 
studenti di trascorrere un periodo di studio presso universit� dell’Unione 
Europea.
 Accordi internazionali e scambi culturali: sono programmi di 
collaborazione che consentono di studiare o svolgere altre attivit�
didattico–formative in universit� straniere prevalentemente extra-europee.
 Economic commission for Latin America and the Caribbean
(ECLAC): � una Scuola fondata nel 2001 grazie ad un accordo tra 
universit� latino-americane ed europee, interessate a promuovere per i 
loro studenti corsi avanzati in ambito economico.

Per informazioni:
Sezione Orientamento, Stage, Mobilit� internazionale e Placement
Ca’ Foscari – 1� piano, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia,
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tel.: 0412347571, fax: 0412347567;
e-mail programma LLP/Erasmus: erasmus@unive.it;
e-mail accordi, scambi e ECLAC: international@unive.it;
sito: www.unive.it Servizi Studenti/Laureati

STAGE
� un’esperienza diretta nel mondo del lavoro volta a completare la 
formazione teorica degli studenti e ad agevolare le scelte professionali dei 
neolaureati. Sono previsti stage in Italia e all’estero, in ambito europeo ed 
extraeuropeo, attraverso il programma Leonardo da Vinci, il programma 
LLP/Erasmus Placement ed il programma MAE-CRUI.

Per informazioni: 
Sezione Orientamento, Mobilit� internazionale, Stage e Placement
Ca’ Foscari – 1� piano, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia,
stage in Italia: stage@unive.it, tel.: 0412347953, fax: 0412347954;
stage all’estero: stage.estero@unive.it, tel.: 0412347949, fax: 
0412347954;
stage Leonardo: leonardo@unive.it, tel.: 0412347565, fax: 0412347567;
LLP/Erasmus: erasmus@unive.it, tel.: 0412347570, fax: 0412347567;
programma MAE/CRUI: international@unive.it
sito: www.unive.it Servizi Studenti/Laureati 

PLACEMENT
Il servizio si rivolge a laureandi e laureati che desiderano informazioni e 
supporto finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro. L’accesso allo 
sportello avviene su prenotazione; successivamente, � possibile 
organizzare su appuntamento ulteriori incontri. Gli utenti riceveranno 
materiale informativo e altri strumenti utili per una ricerca consapevole, 
mirata e strutturata, finalizzata all’inserimento professionale.

Per informazioni:
Sezione Orientamento, Mobilit� internazionale, Stage e Placement
Ca’ Foscari – 1� piano, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, 
tel.: 0412347508, fax: 0412347954, e-mail: placement@unive.it
sito: www.unive.it Servizi Studenti/Laureati 
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BIBLIOTECHE E CENTRI

BIBLIOTECA DI SERVIZIO DIDATTICO (BSD)
Possono accedere alla Biblioteca i docenti e gli studenti dell’Universit� Ca’ 
Foscari di Venezia (tra cui dottorandi, studenti Socrates/Erasmus e 
Master) e di altre universit� italiane e straniere, previa presentazione di 
documento universitario. Pu� accedere come "utente giornaliero" 
qualunque cittadino, di almeno 18 anni, previa compilazione di apposito 
modulo e presentazione di un documento di identit�.

Sede:
Zattere al ponte lungo
Dorsoduro 1392 - 30123 Venezia
tel.: 0412345811; fax: 0412345855, e-mail: bsd@unive.it
sito: www.unive.it/bsd
 

BIBLIOTECA DI AREA LINGUISTICA (BALI) 
� costituita dalle biblioteche dipartimentali di:

Biblioteca di Americanistica, Iberistica e Slavistica
Ca’ Bernardo, Dorsoduro 3199 – 30123 Venezia
tel.: 0412349428, fax 0412349413
Biblioteca di Scienze del Linguaggio
Ca’ Bembo, Dorsoduro 1075 – 30123 Venezia
tel.: 0412345746, fax 0412345748
Biblioteca di Studi Eurasiatici
Ca’ Cappello, San Polo 2035 – 30125 Venezia
tel.: 0412348852, fax 0412348858
Biblioteca di Studi Europei e postcoloniali
Palazzo Cosulich, Zattere, Dorsoduro 1405 – 30123 Venezia
tel.: 0412347819/7827, fax 0412347822
Biblioteca di Studi sull'Asia Orientale
Palazzo Vendramin dei Carmini, Dorsoduro 3462 – 30123 Venezia
tel.: 0412349551, fax 0412349523

Per informazioni:
www.unive.it Dipartimenti Centri Biblioteche Sistema delle Biblioteche 
di Ateneo
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BIBLIOTECA DI AREA UMANISTICA (BAUM)
Vi sono confluite le biblioteche dei dipartimenti di Filosofia e teoria delle 
scienze, Italianistica e filologia romanza, Scienze dell’antichit�, sezione 
Archeologica, sezione Studi classici, Storia delle arti e conservazione dei 
beni artistici "Giuseppe Mazzariol", Studi storici.

Sede:
Palazzo Malcanton Marcor�, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia
tel.: 0412345613, fax 0412345619

Per informazioni:
baum@unive.it
sito: www.unive.it/baum

BIBLIOTECA DI AREA ECONOMICA “GINO LUZZATTO”
La biblioteca � costituita da una sede centrale e da tre biblioteche afferenti. 
La sede centrale, situata a San Giobbe e organizzata a scaffale aperto, � 
specializzata nelle scienze economiche, aziendali e statistiche. Ospita il 
Centro di Documentazione Europea (CDE). Le collezioni bibliografiche di 
matematica, di scienze giuridiche e di economia del turismo sono raccolte 
presso le biblioteche afferenti.

Sede centrale:
San Giobbe, Cannaregio 837, 30121 Venezia
Tel.: 0412348763, fax 0412347455
biblioteche afferenti 
Biblioteca di Matematica applicata
Ca’ Dolfin, Dorsoduro 3825/E – 30123 Venezia
tel.: 0412346931, fax 0415221756
Biblioteca di Scienze giuridiche
Ca’ Bottacin, Dorsoduro 3911 – 30123 Venezia
tel.: 0412347656, fax 0415242482
Biblioteca di Economia e gestione dei servizi turistici
Villa Mocenigo, Riviera S. Pietro 83 - 30031 Oriago di Mira (Ve)
tel.: 0412346505-6511

Per informazioni:
bec@unive.it
sito: www.unive.it/bec
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SERVIZI CENTRALI OFFERTI A LIVELLO DI ATENEO
on line
catalogo delle biblioteche di Ateneo (catalogo.unive.it) • periodici elettronici 
(oltre 5.000 riviste full text), banche dati e altre risorse elettroniche 
(www.unive.it/risorseelettroniche)
presso la Biblioteca di Servizio Didattico
prestito interbibliotecario per le Biblioteche di Area economica, linguistica e 
umanistica (www.unive.it/prestitointerbibliotecario - e-mail: ill-dd@unive.it) 
• document delivery (fornitura articoli) per le Biblioteche di Area linguistica 
e umanistica (www.unive.it/documentdelivery - e-mail: ill-dd@unive.it) • 
ricerche bibliografiche per le Biblioteche di Area linguistica e umanistica 
(www.unive.it/ricerchebibliografiche - e-mail: ricbib@unive.it) • lettore di 
microformati • consultazione delle tesi di laurea e di dottorato 
(www.unive.it/archiviotesi - e-mail: archivio.tesi@unive.it)
presso la sede di Ca' Bernardo
Fondo Storico di Ateneo: 66.000 volumi (l'antica Biblioteca della Scuola 
Superiore di Commercio con alcune migliaia di edizioni antiche e 21 fondi 
speciali) e documentazione dell’Archivio Storico • consultazione in sede • 
prestito • consulenza bibliografico-documentaria
(www.unive.it/fondostorico)

CENTRO MULTIMEDIALE FACOLT� DI LINGUE (CMM)
Dal 1999 il Centro Multimediale offre un servizio gratuito per gli studenti dei 
Corsi di Laurea della Facolt� di Lingue e Letterature Straniere, mettendo a 
disposizione strutture specifiche per l’apprendimento e il miglioramento 
delle conoscenze linguistiche dell’utenza (aule multimediali e web site), pi� 
di 30 corsi on-line interattivi e materiale didattico in lingua straniera anche 
autoprodotto.
Il Centro si avvale del contributo di oltre quaranta Collaboratori ed Esperti 
Linguistici (CEL) di madrelingua afferenti al Centro. Le lingue attualmente 
attivate sono: Anglo-americana, Araba, Cinese, Francese, Giapponese, 
Hindi, Inglese, Ispano-americana, Persiana, Polacca, Portoghese e 
Brasiliana, Russa, Serbo-croata, Spagnola, Tedesca.
Il CMM ha aperto 6 aule multimediali presso i dipartimenti della Facolt�, in 
aggiunta al Laboratorio audio attivo comparativo di Treviso per i corsi di 
laurea in Mediazione Linguistica e Culturale (MLC) e in Interpretariato e 
Traduzione Editoriale, Settoriale (ITES).
Sede: 
San Sebastiano, Dorsoduro 1686 – Venezia
tel.: 0412347367; fax: 0412347369, e-mail: cmm@unive.it
sito: http://lingue.cmm.unive.it
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA (CDE)
Aperto a tutti i cittadini europei, offre pubblicazioni e materiali documentari 
prodotti dalle istituzioni dell’Unione Europea, un accesso agevolato alle 
banche dati dell’UE (CELEX, Eurostat, ecc.) e servizi di ricerca 
bibliografico-documentaria specializzata e di fornitura di documenti 
comunitari.

Sede:
c/o Biblioteca di Economia
Fondamenta San Giobbe, Cannaregio 873 - 30121 Venezia
tel.: 0412347456, fax: 0412347455, e-mail: cde@unive.it
sito: http://venus.unive.it/cde

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO (CLA)
A sostegno dell’insegnamento linguistico istituzionalmente impartito nelle 
quattro Facolt� di Ca’ Foscari, � possibile usufruire dei servizi offerti dal 
CLA (Centro Linguistico d’Ateneo). In particolare,per gli studenti di Lingue 
e Letterature Straniere � a disposizione il laboratorio linguistico 
denominato Centro Multimediale (CMM).
Da settembre 2008 il Centro riaprir� nella sede di San Sebastiano, 
Dorsoduro 1686 - 30123 Venezia.
Per informazioni sulle attivit� e sui corsi si rimanda al sito web di Ateneo: 
www.unive.it Dipartimenti, Centri Centri
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ATTIVITA’ RICREATIVE

ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Ca’ Foscari d� spazio alle idee dei propri studenti sostenendo e 
finanziando, con appositi contributi, iniziative di carattere ricreativo, 
formativo e culturale. I bandi per concorrere all’assegnazione dei 
finanziamenti vengono emanati due volte l’anno, indicativamente a 
dicembre e giugno. Gli studenti che vogliano accedere ai finanziamenti 
devono costituirsi in Associazioni o Gruppi di almeno 15 studenti.

Per informazioni:
Sezione Offerta formativa, Segreterie studenti e Diritto allo studio, Post 
lauream
Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia,
tel.: 0412347934; fax: 0412347579; e-mail: associazioni.studenti@unive.it;
sito: www.unive.it→ Servizi Studenti/Laureati→ Associazioni degli studenti

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA (CUS)

Il Centro Universitario Sportivo di Venezia consente agli studenti 
universitari di praticare molti sport presso gli impianti sportivi di Calle dei 
Guardiani e altri impianti del centro storico e della terraferma. E’ possibile 
utilizzare il campo sportivo di San Giuliano per l’atletica leggera.
Attraverso il C.U.S., gli universitari possono prender parte ai campus estivi 
ed invernali. Sono inoltre organizzati tornei interfacolt� di calcio, pallavolo, 
basket, tennis e calcetto.

Sede:
Fondamenta dei Cereri, Dorsoduro 2407 - 30123 Venezia, 
tel.: 0415200144, fax: 0415246619, e-mail: venescus@unive.it
sito: www.unive.it/cus 

L’ORCHESTRA E IL CORO DELL’UNIVERSIT�
L’Orchestra e il Coro dell’Universit� sono complessi musicali attivi ormai da 
oltre 20 anni con lo scopo di offrire agli studenti ed al personale docente e 
non docente la possibilit� di iniziare o continuare a coltivare la passione 
per la musica vocale e strumentale e di partecipare a concerti e 
registrazioni discografiche di alto livello artistico in Italia e all’estero.
Il repertorio di questi complessi varia annualmente e spazia dalla musica 
medievale e rinascimentale a quella contemporanea e d’avanguardia. 
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Oltre alle normali prove musicali e all’attivit� concertistica dei gruppi, il coro 
organizza concerti per gruppi universitari italiani e stranieri e corsi di 
interpretazione strumentale di alto livello.

Sede: Ca’ Dalla Zorza, Dorsoduro 3858 – Venezia
tel.: 3497123652 Vincenzo Piani (direttore); 3470545076 Silvia Corr�; 
e-mail corouniv@unive.it
sito: http://corounive.provincia.venezia.it

SHYLOCK - CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE DI VENEZIA
Shylock - Centro Universitario Teatrale di Venezia � un’associazione 
culturale aperta a tutti, finalizzata alla diffusione del pensiero e delle 
innovazioni tecnico-artistiche nel campo dello spettacolo.

Per informazioni:
Segreteria presso E.S.U. Centro Polivalente Nardocci, Dorsoduro 3861, 
30123 Venezia.
Segreteria aperta il marted� dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
tel.: 0415241422 (solo nell’orario di segreteria);
tel.: 3492433209 (per reperibilit� in altri orari).
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ESU DI VENEZIA

L’ESU (Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario) di Venezia 
� un servizio della Regione Veneto che offre, in collaborazione con le 
Universit� veneziane, attivit� e iniziative pensate per rispondere alle 
esigenze degli studenti e per favorire la realizzazione di quello che si 
chiama “il diritto allo studio universitario”. 

SERVIZI

L’ESU si suddivide in 3 strutture che offrono servizi diversi:

ESU - B.A.SE. – Sportello Borse, Assistenza, Alloggi e Servizi Mensa
Offre servizi mensa, alloggi e sussidi straordinari.

Per informazioni:
Palazzo Badoer (1� piano), San Polo 2480 Venezia
tel.: 041721025, fax 0415244038, e-mail: base@esuvenezia.it
sito: www.esuvenezia.it

ESU - C.U.OR.I. - Centro Universitario di Orientamento e Informazione
Propone gratuitamente a tutti gli studenti e neolaureati servizi di 
informazione per lo studio ed il lavoro, corsi e seminari sul metodo di 
studio, consulenza psicologica.

Per informazioni:
Calle Larga Foscari, Dorsoduro 3861, 30123 Venezia 
tel.: 0415241647, fax: 041721520
sito: www.esuvenezia.it

ESU - CULTURA
Propone eventi culturali e ricreativi, associazionismo studentesco, corsi, 
viaggi e aule studio con internet point.

Per informazioni: 
Presso il centro polivalente “A. Nardocci”, Calle Larga Foscari, Dorsoduro 
3861, 30123 Venezia
tel./fax: 041714415
sito: www.esuvenezia.it.








