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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

LINGUE, LETTERATURE STRANIERE E TURISMO CULTURALE 

CLASSE LM37 

PIANO DEGLI STUDI 

per gli studenti che si iscrivono al I anno nell’a.a.2020/2021 

 

Curriculum Lingue e letterature moderne 
II anno (60 CFU) (a.a. 2021/2022) 

Insegnamento Settore TAF CFU 

Un insegnamento opzionale (prima letteratura straniera) tra: 
corrispondente alla scelta operata il primo anno di corso già al colloquio per l’accesso    

Letteratura angloamericana II L-LIN/11 B 9 

Letteratura francese II L-LIN/03 B 9 

Letteratura inglese II L-LIN/10 B 9 

Letteratura slovena II L-LIN/21 B 9 

Letteratura spagnola II L-LIN/05 B 9 

Letteratura tedesca II L-LIN/13 B 9 

Due insegnamenti opzionali (prima e seconda lingua straniera) tra: 
corrispondenti alle scelte operate il primo anno di corso    

Lingua francese II L-LIN/04 B 6 

Lingua inglese II L-LIN/12 B 6 

Lingua slovena II L-LIN/21 B 6 

Lingua spagnola II L-LIN/07 B 6 

Lingua tedesca II L-LIN/14 B 6 

Insegnamenti a scelta dello studente  D 9 

Prova finale  E 27 

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)  F 3 

Curriculum Turismo culturale e letterario 
II anno (60 CFU) (a.a. 2021/2022) 

Insegnamento Settore TAF CFU 

Un insegnamento opzionale (prima letteratura straniera) tra: 
corrispondente alla scelta operata il primo anno di corso già al colloquio per l’accesso    

Letteratura angloamericana II L-LIN/11 B 9 

Letteratura francese II L-LIN/03 B 9 

Letteratura inglese II L-LIN/10 B 9 

Letteratura slovena II L-LIN/21 B 9 

Letteratura spagnola II L-LIN/05 B 9 

Letteratura tedesca II L-LIN/13 B 9 

Due insegnamenti opzionali (prima e seconda lingua straniera) tra: 
corrispondenti alle scelte operate il primo anno di corso    

Lingua francese II L-LIN/04 B 6 

Lingua inglese II L-LIN/12 B 6 

Lingua slovena II L-LIN/21 B 6 

Lingua spagnola II L-LIN/07 B 6 

Lingua tedesca II L-LIN/14 B 6 

Insegnamenti a scelta dello studente  D 9 

Prova finale  E 27 

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d); tra le opzioni, attività formativa dedicata 
presso GISLab (75 ore) 

 F 3 

Insegnamenti a scelta dello studente dedicati (a.a. 2021/2022) 

Insegnamento Settore TAF CFU 

Letteratura  ed editoria digitale L-FIL-LET/14 D 9 

Letterature, performance, narraturismo L-ART/05 D 9 

INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE 

Nel piano degli studi possono essere inseriti insegnamenti a scelta (TAF D) selezionabili tra gli insegnamenti attivati nell’a.a. 2021/2022 

sia tra gli insegnamenti disponibili nei vari gruppi se non già scelti in precedenza (anche se originariamente catalogati sotto altro TAF) 

che tra gli insegnamenti che saranno attivati per il TAF D in quell’anno accademico, nel rispetto delle avvertenze reperibili alla voce 

“Propedeuticità”. Possono essere inseriti fino a 6 CFU in più (e cioè fino a 15 CFU totali) qualora la scelta venisse operata su insegnamenti 

da 6 o 12 CFU. Possono essere inoltre inseriti anche insegnamenti attivati presso altri Corsi di Studio. 
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PROPEDEUTICITA’ 

Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli 

insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo. Tali propedeuticità si applicano unicamente alla progressione annuale 

degli insegnamenti di Lingua e di Letteratura, allo scopo di garantire la gradualità di apprendimento delle materie linguistiche e letterarie 

caratterizzanti il Corso. 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Le modalità previste per le prove di accertamento sono, secondo le scelte individuali dei docenti, esame orale, esame scritto, esame 

scritto e orale con prove disgiunte. Alcuni corsi possono prevedere prove di accertamento parziale in itinere. Alcuni altri corsi possono 

comprendere l'elaborazione di una relazione scritta da discutere oralmente in sede di esame oppure accompagnate da dimostrazione 

mediante strumenti informatici. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i crediti formativi attribuiti all'attività in oggetto. 


