
[  ]  Trasferimento     

[  ]  Passaggio interno  

[  ]  Opzione  

[  ]  Laurea precedente/Master      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

Matricola [  ]  Corsi singoli      

Attività 
formative

Ambito 
disciplinare

settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto
cfu 

ricon.
cfu da 
integr.

note

M-DEA/01 FM0003 Antropologia culturale sp. 6
M-DEA/01 FM0073 Etnografia sp. 6

M-DEA/01 FM1003 America indigena e stati nazionali 6
M-DEA/01 FM0416 Antropologia applicata sp 6
M-DEA/01 FM1004 Antropologia dei processi coloniali 6
M-DEA/01 FM0004 Antropologia della salute sp 6
M-DEA/01 FM1067 Antropologia dell'immagine 6
M-DEA/01 FM1006 Antropologia religiosa 6
M-DEA/01 FM0009 Antropologia sociale sp. 6
M-DEA/01 FM0011 Antropologia visiva 6
M-STO/06 FM1009 Cultura e simbologia dei cibi 6
M-DEA/01 FM0075 Etnologia sp. 6
L-ART/08 FM0076 Etnomusicologia sp. 6
M-STO/06 LM2240 Forme dei rapporti tra Oriente e Occidente 6
M-DEA/01 LM5270 Metodologie della ricerca antropologica 6
M-STO/06 FM0432 Storia delle religioni sp. 6
M-STO/06 FM1011 Storia delle religioni 6
M-DEA/01 FM0220 Storia delle tradizioni popolari sp. 6

M-GGR/01 FM0097 Geografia dei paesi in via di sviluppo sp. 6
M-GGR/01 FM1070 Storia e visualizzazione dei paesaggi rurali 6
M-GGR/01 FM0371 Geografia storica sp. 6
M-STO/02 FM1024 Global history of food 6
SPS/13 FM1040 Storia dell’Africa contemporanea 6
SPS/14 FM1041 Storia dell’Asia 6
M-STO/01 FM0420 Storia dell'ambiente e dei paesaggi rurali 6
M-STO/02 FM0404 Storia delle donne e di  genere sp 6
M-GGR/01 FM0441 Storia delle esplorazioni e dei viaggi sp. 6
M-STO/04 FM1034 Storia e teoria culturale 6
M-STO/04 FM1035 Storia globale 6
M-STO/02 FM0319 Storia globale dell’età moderna 6
M-STO/04 FM0229 Storia orale sp. 6
M-STO/04 FM0231 Storia sociale sp 6
M-GGR/01 FM0422 Sviluppo territoriale e sostenibilità turistica I 6
M-GGR/01 FM0469 Sviluppo territoriale e sostenibilità turistica II 6

12 cfu tra:

12 cfu a sceltra tra:

Discipline 
demoetnoantropolo
giche - cfu: 24

Referente del riconoscimento: Ligi Gianluca

Discipline storiche, 
geografiche e 
filosofiche - cfu: 12

Nome e Cognome

Orientalistico
ORIENTAMENTO/SCHEMA PIANO

Tamisari FrancaPresidente del collegio didattico: 

12 cfu a sceltra tra:

Percorso

anno di iscrizione 2°

a.a rif. PDS 2020-2021

Dipartimento di Studi Umanistici
Corso di Laurea/Laurea Magistrale Antropologia Culturale, Etnologia, Etnolinguistica 



Attività 
formative

Ambito 
disciplinare

settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto
cfu 

ricon.
cfu da 
integr.

note

L-OR/19 LM250O
Culture letterarie del Pakistan e dell'India post-
coloniale 12

L-OR/17 LM2280 Etnografia dello sciamanesimo 6
L-OR/07 FM0300 Filologia semitica sp.  6

L-OR/13 LM2260
Fondamenti di politica culturale: Venezia e gli 
Orienti 6

L-OR/21 LM2320
Fonti manoscritte e trasmissione del sapere nella 
Cina antica 6

L-OR/10 LM6130 I linguaggi della politica (paesi arabi) 6
L-OR/12 LM2180 Ideologia della lingua nel mondo musulmano 6

L-OR/17 LM2590 Il sistema delle caste tra passato e presente 6
L-OR/21 LM001I Letteratura cinese classica 6

L-OR/21 LM002I Letteratura cinese moderna e contemporanea 6
L-OR/22 LM001N Letteratura giapponese classica 6

L-OR/22 LM002N
Letteratura giapponese moderna e 
contemporanea 6

L-OR/21 LM005I Lingua cinese 1 mod 1 12
L-OR/21 LM014I Lingua cinese classica 6
L-OR/12 FM1046 Lingua e letteratura araba 6
L-OR/22 LM004N Lingua giapponese 1 mod. 1 12
L-OR/22 LM007N Lingua giapponese classica 1 6
L-OR/22 LM009N Lingua giapponese classica 2 6
L-OR/19 LM2620 Lingua, identità e confini in Sudasia 6
L-OR/09 FM0124 Lingue e culture dell'Africa sp. 6
L-OR/12 LM250C Narrazioni e dinamiche culturali (arabo) 12
L-OR/08 LM250K Narrazioni e dinamiche culturali (ebraico) 12
L-OR/15 LM250T Narrazioni e dinamiche culturali (persiano) 12
L-OR/13 LM2504 Narrazioni e dinamiche culturali (turco) 12

L-OR/17 LM5310
Ratio et discretio in Sudasia, tra filosofia e storia 
delle idee 6

L-OR/10 LM6120 Storia del pensiero politico dei paesi islamici 6

L-OR/23 LM0270
Storia del pensiero politico della Cina moderna e 
contemporanea 6

L-OR/23 LM0260 Storia della Cina moderna e contemporanea 6
L-OR/23 LM6210 Storia della Cina contemporanea 6
L-OR/12 LM251C Storia intellettuale e modelli testuali (arabo) 6

L-OR/08 LM251K Storia intellettuale e modelli testuali (ebraico) 6

L-OR/15 LM251T Storia intellettuale e modelli testuali (persiano) 6
L-OR/13 LM2514 Storia intellettuale e modelli testuali (turco) 6

L-OR/21 LM1450 Studi culturali dei paesi dell'Asia Orientale (Cina) 6

L-OR/22 LM2450
Studi culturali dei paesi dell'Asia Orientale 
(Giappone) 6

Attività affini o 
integrative -cfu: 6

L-LIN/01 FM0074 Etnolinguistica sp.
6

Caratterizzanti - 
cfu 48

Lingue e civiltà - 
cfu:12

12 cfu a sceltra tra:



Attività 
formative

Ambito 
disciplinare

settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto
cfu 

ricon.
cfu da 
integr.

note

M-DEA/01 FM1003 America indigena e stati nazionali 6

M-GGR/01 FM1070 Storia e visualizzazione dei paesaggi rurali 6

M-DEA/01 FM0416 Antropologia applicata sp 6
M-DEA/01 FM1004 Antropologia dei processi coloniali 6
M-DEA/01 FM1007 Antropologia dell'immagine 6

M-DEA/01 FM0004 Antropologia della salute sp 6

L-OR/01 FM0473
Antropologia e storia delle immagini nell'oriente 
mediterraneo 6

M-DEA/01 FM1006 Antropologia religiosa 6
M-DEA/01 FM0009 Antropologia sociale sp. 6
M-DEA/01 FM0011 Antropologia visiva 6

L-OR/20 LM0090 Arti, architettura e spettacolo della Cina classica 6

L-OR/20 LM0100
Arti, architettura e spettacolo nel Giappone 
classico 6

L-OR/20 LM2330 Arti, cinema e spettacolo (Cina) 6
M-DEA/01 FM0075 Etnologia sp. 6
SPS/07 FM1065 Famiglie, generi e pluralismi 6
L-LIN/01 FM1054 Fonetica e fonologia 6
SPS/07 FM1061 Globalizzazione e pluralismo culturale 6
L-OR/10 LM6130 I linguaggi della politica (paesi arabi) 6

L-LIN/01 LM2520
La ricerca linguistica nell'area vicino e medio 
oriente 6

L-OR/09 FM0124 Lingue e culture dell'Africa sp. 6
L-OR/16 LM2580 Seminario tematico (Sud Asia) 6
L-OR/01 FM1057 Storia del vicino oriente antico 6
SPS/08 FM0419 Storia del viaggio e del turismo sp 6
SPS/08 FM1063 Sociologia dei processi culturali 6

L-OR/16 LM2640
Archeologia e culture del Gandhara e delle vie 
della seta 6

L-OR/20 LM0880
Storia del pensiero del Giappone moderno e 
contemporaneo 6

L-OR/10 LM6120 Storia del pensiero politico dei paesi islamici 6

L-OR/23 LM0270
Storia del pensiero politico della Cina moderna e 
contemporanea 6

SPS/08 FM0419 Storia del viaggio e del turismo sp 6
L-OR/01 FM1057 Storia del vicino oriente antico 6
L-OR/01 FM0183 Storia del vicino oriente antico sp 6
M-STO/01 FM0420 Storia dell'ambiente e dei paesaggi rurali 6
L-OR/23 LM6210 Storia della Cina contemporanea 6
L-OR/23 LM0260 Storia della Cina moderna e contemporanea 6

L-OR/20 LM1030
Storia della filosofia e delle religioni del 
Giappone antico 6

L-OR/20 LM2310 Storia della filosofia e delle religioni della Cina 6

M-DEA/01 FM0220 Storia delle tradizioni popolari sp. 6

6 cfu a sceltra tra:

Attività affini o 
integrative - cfu: 
18

Attività affini o 
integrative - cfu: 6

Attività affini o 
integrative - cfu: 6

6 cfu a sceltra tra:



Attività 
formative

Ambito 
disciplinare

settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto
cfu 

ricon.
cfu da 
integr.

note

FM0261 Prova finale 30

FM0269 Tirocini formativi e di orientamento
12

Totale 120 Totale crediti riconosciuti 0
* La scelta può essere fatta liberamente tra tutti gli insegnamenti magistrali dell'Università Ca' Foscari e tra quelli dell'Università di Padova presenti nei piani di studi dei quattro percorsi di questa laurea magistrale

Definizione 
dell'anno di 
corso per 
l'iscrizione

Venezia Firma Presidente Collegio didattico o suo delegato

Firma studente

La scheda non è modificabile.
La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal Coordinatore del Collegio Didattico o suo delegato (ad eccezione dei casi espressamente previsti).

L'ammissione al  corso di laurea magistrale richiede il possesso di un'adeguata preparazione personale, di specifici requisiti curriculari e della conoscenza della lingua inglese a livello B2. 
La verifica dei requisiti di ammissione deve essere effettuata tramite l'apposita autocertificazione online.

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° da i 48 in su), l'anno di riferimento del piano di studi che è strettamente collegato all'anno 
d'iscrizione ed il motivo del riconoscimento.

Iscrizione

Lo studente che intende presentare domanda di passaggio interno o opzione (cambio ordinamento) deve compilare la domanda esclusivamente online. La compilazione della procedura online è 
intesa come implicita accettazione della scheda riconoscimento crediti elaborata dal Campus.
Per trasferimento e riconoscimento crediti da ritiro/decadenza, da laurea precedente, o da corsi singoli  lo studente dovrà allegare la scheda contestualmente alla domanda d’immatricolazione 
attenendosi alla normativa riportata nel sito d'Ateneo.

Integrazione 
cfu

Lo studente deve integrare quanto prima possibile gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda, insieme al 
programma dell'esame sostenuto.
Il docente con cui viene fatto l'esame di integrazione deve verbalizzare telematicamente l'esame intero dando come voto la media ponderata tra il voto acquisito precedentemente e quello acquisito 
nell'esame di integrazione. Fino al momento della prova di integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.

Informazioni aggiuntive:

12

per inglese B1 e B2 si invita a consultare nel sito, a partire dalla pagina AMMISSIONE del tuo Corso di studi, l'elenco dell certificazioni accettate che danno luogo all'esonero

Requisito d'accesso: Lingua inglese B2*

Attività formative a scelta dello 
studente D.M. 270, art. 10, comma 5 
lett. a

A scelta dello 
studente*

Per la prova finale D.M. 270 art. 10 
comma 5 lett. c

Altre D.M. 270 art. 10 comma 5 lett. d


