
SCHEDA RICONOSCIMENTO CREDITI

Coordinatore del collegio didattico :                               

Matricola:

Attività formative
Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

Discipline 

semiotiche,

linguistiche e 

informatiche

INF/01 LM1730 Informatica (Giappone) 6

L-OR/22 LM004N Lingua giapponese 1 mod. 1 12

L-OR/22 LM011N Lingua giapponese 1 mod. 2 12

L-OR/22 LM006N Lingua giapponese 2 12

IUS/02 LM0210 Diritto dell'Asia Orientale (Giappone) 6

SPS/07 LM0695 Politica economica (Giappone) 6

SECS-P/03 LM5170 Istituzioni di economia 6

SPS/07 LM6235

Economia e gestione delle imprese 

nei mercati dell’Asia - Management in 

Asian markets

6

SECS-P/01 LM5140 Economia politica (Giappone)

SECS-P/01 LM5140 Economia politica (Giappone)

L-OR/23 LM6205 Politica del Giappone contemporaneo

L-OR/23 LM6165
Storia contemporanea dell'Asia 

orientale

[  ]  Opzione      

[  ]  Passaggio interno     

[  ]  Trasferimento      

Prof. Andrea Revelant

[  ]  Laurea precedente      

[  ]  Corsi singoli      

Caratterizzanti

Lingue moderne

anno di iscrizione: 2

a.a rif. PDS: 2020/21

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Corso di Laurea magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa 

Mediterranea

note

Curriculum:  Lingua, economia e istituzioni del Giappone - LEIG

Lingua: Giapponese

  

[  ]  Ritiro/decadenza                  

Referente del riconoscimento:

Affini e Integrative 

Due insegnamenti a scelta tra 

12

Nome e Cognome:

Scienze economico-

giuridiche, sociali e 

della comunicazione

A12
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SCHEDA RICONOSCIMENTO CREDITI

Attività formative
Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.
note

A scelta dello studente

prova finale 24

Tirocinio formativo e di orientamento 6

Totale 120

scegliere 

opzione 

corretta

definizione 

dell'anno di corso 

per l'iscrizione

iscrizione

    Venezia Firma Coordinatore collegio didattico o suo delegato

Firma studente

Non puoi effettuare passaggio interno o trasferimento  ad un corso di laurea ad accesso programmato con un riconoscimento crediti inferiore ai 48 cfu. In caso di riconoscimento superiore a 

47 CFU dovrai richiedere l'assegnazione del posto: l'ammissione a un anno successivo al primo di un corso ad accesso programmato, infatti, è subordinata alla disponibilità 

dei posti. 

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 scheda non è modificabile.

Per la prova finale D.M. 270 art. 10 

comma 5 lett. c

- 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.

Ulteriori attività D.M. 270, art. 10, 

comma 5 lett.d

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

12

Attività formative a scelta dello 

studente D.M. 270, art. 10, comma 5 

lett. a

Totale crediti riconosciuti

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.
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