
Scheda riconoscimento crediti

Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali anno richiesta : 2020-21

Dipartimento Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea anno iscrizione : 2°

LM7 Corso di Laurea Magistrale in a.a. rif. Pds : 2019-20

Curriculum Cinese-Inglese (CI)

Coordinatore del Collegio Didattico: prof. ssa Nicoletta Pesaro

e-mail: xiaopei@unive.it

Nome e Cognome Matr.

Provenienza

Attività 

formative

Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.
cfu da integr. note

L-OR/21 LM7250 Lingua e traduzione cinese 12

L-OR/21 LM7260 Traduzione cinese per l'editoria 6

L-OR/21 LM7020
Interpretazione consecutiva in 

italiano dal cinese 1
6

L-OR/21 LM7340
Interpretazione consecutiva in 

italiano dal cinese 2
12

L-OR/21 LM7210
Traduzione cinese  specialistica e per 

i media
6

L-OR/21 LM7310
Chinese-english consecutive 

interpreting

L-OR/21 LM7290 Chinese-english translation

L-OR/21 LM0I10 Lingua cantonese

L-FIL-

LET/14
LM7350 Testi e generi letterari cinesi 6

L-LIN/01 LM7300 Linguistica cinese 6

Metodi e 

strumenti per la 

ricerca e la 

documentazione 

INF/01 LM7220 Informatica per la traduzione assistita 6

L-OR/21 LM7330
Storia e teoria comparata della 

traduzione-6 cfu

L-LIN/12 LM7420
Teoria e tecnica della traduzione 

inglese-6 cfu

L-OR/21 LM7320
Interpretazione simultanea in italiano 

dal cinese-12 cfu
A scelta dello studente

LM1550 Tirocinio 6

Caratterizzanti

12Affini e Integrative 

Un insegnamento a scelta tra:

12 cfu a scelta tra:

Lingue di studio

6

Linguistica 

applicata e 

processi 

comunicativi

Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale

Riconoscimento crediti per/da: 

[  ]  Laurea precedente      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

[  ]  Corsi singoli  

[  ]  Master

Attività formative a scelta dello studente 

D.M. 270, art. 10, comma 5 lett. a
12

Altre D.M. 270 art. 10 comma 5 lett. d
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Scheda riconoscimento crediti

Attività 

formative

Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.
cfu da integr. note

LMTF24 Prova finale 24

Totale 120 Totale crediti riconosciuti

Informazioni aggiuntive:

iscrizione

definizione 

dell'anno di 

corso per 

l'iscrizione

Treviso Firma coordinatore del collegio didattico o suo delegato

Firma studente

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

comma 5 lett. c

Non puoi effettuare  passaggio interno o trasferimento  ad un corso di laurea ad accesso programmato con un riconoscimento crediti inferiore ai 47 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. Sono previste due tornate 

d'assegnazione, consulta la pagina "ammissione" del sito del tuo corso di laurea.

La scheda non è modificabile.

La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal presidente del collegio didattico o suo delegato (ad eccezione dei casi espressamente previsti).

Per il riconoscimento crediti da ritiro/decadenza, da laurea precedente, o da corsi singoli  lo studente dovrà presentare la scheda contestualmente all'immatricolazione presso il Servizio immatricolazioni 

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. 

- Requisito d'accesso: Lingua Inglese - B2   *
* per  inglese B2 si invita a consultare l'elenco delle certificazioni accettate che danno luogo all'esonero.

scegliere 

opzione 

corretta

modello a cura del Campus Treviso Pagina 2 di 2


