Piano di studio per studenti a tempo parziale LM-94, A.A. 2020-2021
Primo anno
Attività Didattica
Caratterizzante

Affine
Caratterizzante
Caratterizzante

SSD

Insegnamento
Lingua inglese I
- Modulo A di Fonetica, fonologia e fraseologia
L-LIN/12
dell’inglese per la mediazione orale (5 CFU)
- Modulo B di Tecniche di interpretazione di conferenza
(5 CFU)
M-STO/04
Storia politica dell’Italia contemporanea
oppure
L-LIN/06
Lingua e culture dei Paesi ispano-americani
oppure
L-LIN/10
Letteratura inglese
oppure
L-LIN/05
Letteratura spagnola
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
INF/01
Abilità informatiche e telematiche II
Totale

Secondo anno
Affine
Caratterizzante
Caratterizzante

L-FIL-LET/05 Storia della tradizione classica nelle letterature moderne
*
Lingua a scelta I
L-LIN/02
Didattica delle lingue moderne
Totale
TOTALE CFU primo e secondo anno (per studenti a tempo parziale)
corrispondenti al primo anno regolare
Terzo anno
Attività Didattica

SSD

Caratterizzante

L-LIN/12

Caratterizzante
Caratterizzante
Altra attività

SPS/08
L-LIN/01
**

Quarto anno
Caratterizzante
Altra attività

*
-

Insegnamento
Lingua inglese II
- Modulo A di Teorie e tecniche della mediazione
interculturale (5 CFU)
- Modulo B di Corpora e strumenti per l’interpretazione
e la traduzione di linguaggi specialistici (5 CFU)
Comunicazione interculturale
Glottologia e Linguistica
A scelta dello studente
Totale

Lingua a scelta II
Laboratorio linguistico
Laboratorio informatico: Tecnologie per la traduzione e
Altra attività
l’interpretazione
Ulteriori attività formative: Tirocini formativi e di
Altra attività
orientamento
Altra attività
Prova finale
Totale
TOTALE CFU terzo e quarto anno (per studenti a tempo parziale)
corrispondenti al secondo anno regolare

CFU
10

10
6
6
32

10
10
6
26
58

CFU
10
6
6
10
32

10
2
2
4
12
30
62

* = A scelta tra:
L-LIN/07 Lingua spagnola (I al secondo anno e II al quarto anno)
L-OR/12 Lingua e letteratura araba (I al secondo anno e II al quarto anno)
L-LIN/14 Lingua tedesca (I al secondo anno e II al quarto anno)
L-LIN/04 Lingua francese (I al secondo anno e II al quarto anno)
** = Si consiglia di scegliere uno degli insegnamenti affini esclusi dalla scelta opzionale del primo anno
(tra Storia politica dell’Italia contemporanea oppure Lingua e culture dei Paesi ispano-americani oppure
Letteratura inglese oppure Letteratura spagnola), oppure una delle restanti lingue a scelta (tra Lingua
spagnola oppure Lingua e letteratura araba oppure Lingua tedesca oppure Lingua francese)

