Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
SCHEDA DI RICONOSCIMENTO CREDITI
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali

Letterature e Culture > Studi iberici e iberoamericani
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ORIENTAMENTO/SCHEMA PIANO:_____________________________________
SCELTA LINGUE:___________________________________________________
Coordinatore del collegio didattico :
Referente del riconoscimento:
Nome e Cognome

Lingue e Letterature moderne

Ambito disciplinare

settore

L-LIN/05

L-LIN/06
L-LIN/08

CODICE

ANNO

insegnamento

LMI021
LMI031
LMI01G

1
2
1

LMI02Q

1

LITERATURA HISPANOAMERICANA 1

LMI03Q

2

LITERATURA HISPANOAMERICANA 2

LMI02V

1

LITERATURA PORTUGUESA E BRASILEIRA 1

2

LITERATURA PORTUGUESA E BRASILEIRA 2

LMI03V
LMI04Q
LMI041

L-LIN/09

LMI04V

LÍNGUA PORTUGUESA E BRASILEIRA

LM0560

LETTERATURE COMPARATE

LM1460

Teoria della letteratura

LM0370

FILOLOGIA ROMANZA

L-FIL-LET/09

cfu

esami sostenuti

cfu

voto

cfu
ricon.

LITERATURA ESPAÑOLA 1.1
LITERATURA ESPAÑOLA 1.2
LITERATURA CATALANA

L-LIN/07

L-FIL-LET/14

] Trasferimento
] Passaggio interno
] Opzione
] Ritiro/decadenza
] Laurea precedente
] Corsi singoli
] Master

Ma

L-LIN/06

36

LENGUA HISPANOAMERICANA
1

12

LENGUA ESPAÑOLA

6

1
LMI670

HISTORIA DE AMÉRICA

LMI130

HISTÓRIA LUSO-BRASILEIRA

SPS/05

Attività formative affini
e integrative

Metodologie
Discipline linguisticolinguistiche,
letterarie, artistiche,
filologiche,
storiche,
comparatistiche e
demoetnoantropologi
della traduzione
che e filosofiche
letteraria

Attività formative caratterizzanti

Attività formative

anno di iscrizione 2°
a.a. rif. PDS 2020/21

6

LMI970
L-LIN/05

L-LIN/08

LMI120
LMI910
LMI980

HISTORIA DE LA CULTURA ESPAÑOLA
2

LMI110

HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (Non attivo a.a. 21-22)
TEATRO PENINSULAR
HISTORIA DE LAS CULTURAS DEL MUNDO HISPÁNICO

12

HISTORIA DAS CULTURAS E SOCIEDADES LUSOFONAS
Tirocinio

6
A scelta dello studente

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

12

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

prova finale

30

Totale

- Requisito d'accesso: Lingua Inglese - B2 *
* per inglese B1 e B2 si invita a consultare nel sito, a partire dalla pagina AMMISSIONE del
tuo Corso di studi, l'elenco delle certificazioni accettate che danno luogo all'esonero.

120 Totale crediti riconosciuti

scegliere opzione corretta

FALSO

Informazioni aggiuntive:

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.

definizione dell'anno di
corso per l'iscrizione

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.

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.
iscrizione
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.

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).

Venezia

Firma coordinatore collegio didattico o suo delegato
Firma studente

