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Curriculum:
Lingua: 

Referente del riconoscimento:

Matricola:

Attività 

formative
Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

L-OR/11 LM2230
Il patrimonio artistico dell'Islam: 

dalla ricerca alla valorizzazione
6

L-OR/10 LM2300 Seminario tematico 6

Discipline 

storiche,

filosofiche,

demoetnoantrop

ologiche e

geografiche 

M-STO/06 LM2240
Forme dei rapporti tra Oriente e 

Occidente
6

L-OR/12 LM209C
Modelli comunicativi della 

contemporaneità (arabo)

L-OR/08 LM209K
Modelli comunicativi della 

contemporaneità (ebraico)

L-OR/19 LM209O
Modelli comunicativi della 

contemporaneità (India)

L-OR/15 LM209T
Modelli comunicativi della 

contemporaneità (persiano)

L-OR/13 LM2094
Modelli comunicativi della 

contemporaneità (turco)

Caratterizzanti

Archeologia e 

civiltà dell'Africa 

e dell'Asia 

Lingue 

dell'Africa e 

dell'Asia

Un insegnamento a scelta tra

12

note

[  ]  Corsi singoli      

anno di iscrizione:

a.a rif. PDS: 2018/19

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Corso di Laurea magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea

[  ]  Trasferimento   

Nome e Cognome:

Vicino e Medio Oriente e Subcontinente Indiano

Coordinatrice del collegio didattico :  prof.ssa Francesca Tarocco

[  ]  Passaggio interno  

[  ]  Opzione  

[  ]  Laurea precedente      

[  ]  Ritiro/decadenza                  
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Attività 

formative
Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.
note

L-LIN/01 LM2250 Temi della ricerca linguistica 6

L-OR/12 LM210C Culture letterarie (arabo)

L-OR/08 LM210K Culture letterarie (ebraico)

L-OR/19 LM210O Culture letterarie (India)

L-OR/15 LM210T Culture letterarie (persiano)

L-OR/13 LM2104 Culture letterarie (turco)

L-OR/12 LM2180
Ideologia della lingua nel mondo 

musulmano

L-OR/15 LM5500 Lingue e identità del Sudasia

L-OR/13 LM2260
Fondamenti di politica culturale: 

Venezia e gli Orienti
6

L-OR/17 LM2280 Etnografia dello sciamanesimo

L-OR/17 LM5310
Ratio et discretio in Sudasia, tra 

filosofia e storia delle idee

L-OR/16 LM2350
Arte moderna e contemporanea 

del Subcontinente indiano

SPS/14 LM2550
Storia degli ebrei in Medio ed 

Estremo Oriente

L-OR/10 LM6120
Storia del pensiero politico dei 

paesi islamici

Caratterizzanti

Affini e 

integrative
A11

Tre insegnamenti a scelta tra

18

Metodologie 

linguistiche,

filologiche, 

glottologiche e

di scienze della 

traduzione

Un insegnamento a scelta tra

6

6

Un insegnamento a scelta tra
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Attività 

formative
Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.
note

Tirocinio 6

Prova finale 30

Totale 120

Informazioni aggiuntive:

Venezia Firma della Coordinatrice collegio didattico o suo delegato

Firma studente

Per trasferimento e riconoscimento crediti da ritiro/decadenza, da laurea precedente, o da corsi singoli lo studente dovrà presentare la scheda contestualmente all'immatricolazione 

attenendosi alla normativa riportata nel sito d'Ateneo

La scheda non è modificabile. La scheda deve essere  firmata dallo studente e dalla Coordinatrice 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.          

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/Segereteria didattica di Dipartimento. 

Per la prova finale D.M. 270 art. 

10 comma 5 lett. c

Totale crediti riconosciuti

Ulteriori attività D.M. 270, art. 

10, comma 5 lett.d

Attività formative a scelta dello 

studente D.M. 270, art. 10, 

comma 5 lett. a

A scelta dello studente

12

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 e il motivo del riconoscimento. 
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