UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

S EZIONE D ECIMA
FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE
A RT . 1
Alla Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere afferiscono i seguenti corsi di
laurea specialistica:
a) corso di laurea specialistica in Lingue e letterature straniere
b) corso di laurea specialistica in Traduttologia
c) corso di laurea specialistica in Lingue per il management internazionale
d) corso di laurea specialistica in Scienze linguistiche e gestionali per il turismo
e) corso di laurea specialistica in Comunicazione internazionale: l’impresa per
l’audiovisivo e l’audiovisivo per l’impresa
f) corso di laurea specialistica in Scienze linguistiche
Laurea specialistica in Lingue e letterature straniere
(Classe n. 42/S: Lingue e letterature moderne euroamericane)
- Laurea specialistica A RT . 2
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Lingue e letterature straniere, che afferisce alla Classe n. 42/S: Lingue e letterature moderne
euroamericane, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- una sicura padronanza di due fra le lingue seguenti: francese, inglese, russo, spagnolo,
tedesco; tale competenza si svilupperà nelle quattro abilità di comprensione e produzione
orale e scritta, applicate anche alle lingue di specialità;
- possedere conoscenze avanzate della storia della letteratura e della cultura delle civiltà
euroamericane nelle sue differenti dimensioni, compresa quella di genere;
- acquisire un’approfondita conoscenza di almeno una delle grandi civiltà di quei
continenti;
- consolidare le competenze degli strumenti informatici di base per la videoscrittura e
l’edizione di testi.
I laureati nel corso di laurea specialistica potranno esercitare funzioni di responsabilità a
vari livelli negli istituti di cooperazione internazionale, culturale ed economica e nelle
istituzioni culturali italiane all’estero; come esperti nei settori economici a vocazione
internazionale.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 75% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 3
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
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La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Lingue e letterature straniere, lo studente deve
aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Lingue e letterature straniere,
Classe n. 11: Lingue e culture moderne, curriculum Letterario, conseguito presso la Facoltà
di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono
riconosciuti almeno 180 crediti formativi universitari.
A RT . 4
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi
integrativi e da altre forme didattiche;
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni),
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative;
- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.
A RT . 5
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Metodologie linguistiche, filologiche, glottologiche e di scienza della traduzione
letteraria
42
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
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Letteratura italiana e comparata e sociologia della letteratura
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Discipline storiche
L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe

8

8

Totale 58
A RT . 6
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Lingue e letterature moderne
122
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/21 - Slavistica
Totale 122
A RT . 7
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline artistiche
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna

16
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L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia
Discipline demoetnoantropologiche e filosofiche
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-GGR/01 - Geografia
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
Lingue e letterature antiche ed extraeuropee
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-OR/08 - Ebraico
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba

8

6

Totale

30

A RT . 8
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà da 8 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
8
M-FIL/04 - Estetica
Totale 8
A RT . 9
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti a libera scelta.
A RT . 10
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 18 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
-

attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente
pratica informatica di base

TITOLO II TER - SEZIONE DECIMA - FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE 4

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

A RT . 11
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 49 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Lingue e letterature straniere.
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Laurea specialistica in Traduttologia
(Classe n. 104/S: Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica)
- Laurea specialistica A RT . 12
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Traduttologia, che afferisce alla Classe n. 104/S: Traduzione letteraria e in traduzione
tecnico-scientifica le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- elevate competenze nella traduzione, con conoscenza del mondo editoriale e delle
relative tecniche, da utilizzare nell'ambito della saggistica e della letteratura;
- approfondita preparazione umanistica nonché specifiche competenze nella traduzione
scritta di testi di carattere letterario e capacità di riprodurre con sensibilità e competenza
un'opera letteraria d'autore;
- attitudine a lavorare in équipe e ad assumere comportamenti deontologicamente corretti.
Oltre all’italiano, i laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due
fra le lingue seguenti: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco, con riferimento anche ai
lessici disciplinari.
I laureati possederanno capacità di utilizzare gli ausili informatici e telematici
indispensabili all'esercizio della professione di traduttore.
Per il suo profilo professionale, il laureato in Traduttologia trova adeguata collocazione –
oltre che nella libera professione di traduttore – nelle aziende editoriali, nelle redazioni di
periodici e nelle attività di supporto negli enti e nelle istituzioni interessate all’analisi e alla
gestione della dimensione interculturale che sottende le relazioni internazionali.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 75% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 13
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Traduttologia, lo studente deve aver acquisito
almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Lingue e letterature straniere,
Classe n. 11: Lingue e culture moderne, curriculum Letterario, conseguito presso la Facoltà
di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono
riconosciuti almeno 180 crediti formativi universitari.
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A RT . 14
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi
integrativi e da altre forme didattiche;
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni),
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative;
- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.
A RT . 15
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Lingue di studio, linguistica, linguaggi settoriali
14
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 – Slavistica
Linguistica generale, linguistica applicata
23
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Metodologia della ricerca e documentazione
23
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
Totale 60
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A RT . 16
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Traduzione letteraria e settoriale, redazione e revisione
68
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
Totale
68
A RT . 17
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Lessici disciplinari
68
INF/01 - Informatica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
SPS/07 - Sociologia generale
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SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
Totale

68

A RT . 18
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 12 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
12
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
Totale 12
A RT . 19
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 17 crediti a libera scelta.
A RT . 20
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 26 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- abilità informatiche di base
- altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente
- stage e tirocini
A RT . 21
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 49 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Traduttologia.
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Laurea specialistica in Lingue per il management internazionale
(Classe n. 43/S: Lingue straniere per la comunicazione internazionale)
- Laurea specialistica A RT . 22
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Lingue per il management internazionale, che afferisce alla Classe n. 43/S: Lingue straniere
per la comunicazione internazionale, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- possedere una elevata competenza di almeno due delle lingue di comunicazione
internazionale, nelle quattro abilità di comprensione e produzione orale e scritta
applicate alle lingue di specialità;
- conoscere in modo approfondito le tematiche interculturali connesse alle lingue
prescelte;
- acquisire competenze qualificate nelle discipline economiche più direttamente
interessate alla gestione e alle problematiche delle imprese su scala internazionale, al
contesto economico-finanziario internazionale, con attenzione alle componenti
giuridiche, storiche e sociali e acquisire competenze qualificate nella gestione dei sistemi
informativi per le imprese e per le reti d’impresa.
I laureati nel corso di laurea specialistica potranno esercitare qualificate funzioni a
diverso grado di responsabilità al servizio delle imprese e degli studi professionali
nell’ambito delle reti di relazioni, nelle attività di osservatorio, documentazione e
promozione, nonché nella gestione di aziende italiane, straniere e multinazionali; nella
direzione di enti e di organizzazioni internazionali; nell’attività di supporto negli enti e nelle
istituzioni implicate con i fenomeni dell’integrazione economica, sociale e culturale.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 23
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Lingue per il management internazionale, lo
studente deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Esperto linguistico d’impresa,
Classe n. 3: Scienze della mediazione linguistica, conseguito presso la Facoltà di Scienze
linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono
riconosciuti almeno 180 crediti formativi universitari.
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A RT . 24
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi
integrativi e da altre forme didattiche;
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni),
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative;
- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.
A RT . 25
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Istituzioni politico-economiche
32
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
Discipline storiche e sociologiche
14
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
Discipline geografiche demoetnoantropologiche
12
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale 58
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A RT . 26
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline della linguistica e della comunicazione
8
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
Lingue straniere moderne
72
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
Totale

80

A RT . 27
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline giuridiche e politiche
5
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
Discipline artistiche e letterarie
40
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
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L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
Informatica
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

5

Totale

50

A RT . 28
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 23 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
23
IUS/01 - Diritto privato
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Totale

23

ART. 29
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti a libera scelta.
A RT . 30
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- stage e tirocini
- prova pratica di informatica
- altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente
A RT . 31
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 49 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Lingue per il management internazionale.
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Laurea specialistica in Scienze linguistiche e gestionali per il turismo
(Classe n. 43/S: Lingue straniere per la comunicazione internazionale)
- Laurea specialistica A RT . 32
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Scienze linguistiche e gestionali per il turismo, che afferisce alla Classe n. 43/S: Lingue
straniere per la comunicazione internazionale, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- possedere una elevata competenza di almeno due delle lingue di comunicazione
internazionale declinata nelle quattro abilità di comprensione e produzione orale e scritta
applicate alle lingue di specialità;
- conoscere le tematiche culturali, storiche, economiche e sociali delle aree geografiche
connesse alle lingue prescelte;
- acquisire una solida competenza:
- nelle materie economico-gestionali riferite alle imprese e ai servizi turistici;
- nell’economia internazionale;
- nelle normative che regolano il settore nei rapporti interni e internazionali;
- nelle applicazioni informatiche relative alla gestione e al funzionamento dell’azienda
turistica;
- nelle analisi antropologiche, sociali, storiche e geografiche;
- conseguire specifiche capacità manageriali nel settore del turismo.
Il profilo professionale del laureato specialista interpreta in modo innovativo le esigenze
del settore turistico: la sensibilità interculturale viene assunta come raffinato criterio di
valorizzazione delle molteplici potenzialità gestionali e progettuali insite nei contesti turistici
e nelle loro declinazioni ambientali, culturali e economiche. Su di essa si fonda l’attitudine
professionale a cogliere e a interpretare l’accentuata flessibilità e le mutevoli esigenze
proprie del settore.
I laureati nel corso di laurea specialistica potranno dunque esercitare funzioni di elevata
competenza e responsabilità nel settore turistico, sia nel campo delle imprese private e
pubbliche sia negli enti e nelle organizzazioni che operano nel settore. Potranno inoltre
esprimersi compiutamente in tutti gli ambiti in cui è possibile valorizzare le risorse turistiche
territoriali e nei contesti privati e pubblici, nazionali e internazionali in cui vengono esplicate
azioni di promozione turistica.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 70% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 33
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
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Per conseguire la laurea specialistica in Scienze linguistiche e gestionali per il turismo lo
studente deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Esperto linguistico per il
management e il turismo, Classe n. 3: Scienze della mediazione linguistica, conseguito
presso la Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, sono riconosciuti almeno 180 crediti formativi universitari.
A RT . 34
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi
integrativi e da altre forme didattiche;
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni),
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative;
- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.
A RT . 35
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Istituzioni politico-economiche
21
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
Discipline storiche e sociologiche
13
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
Discipline geografiche demoetnoantropologiche
8
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M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale 42
A RT . 36
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline della linguistica e della comunicazione
8
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
Lingue straniere moderne
84
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
Totale 92
A RT . 37
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline giuridiche e politiche
13
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
Discipline artistiche e letterarie
54
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
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L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
Informatica
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

6

Totale 73
A RT . 38
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 4 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
4
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Totale 4
A RT . 39
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti a libera scelta.
A RT . 40
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- stage e tirocini
- corsi ed esercitazioni di Informatica
- corsi ed esercitazioni di:
- Economia e gestione delle imprese dei servizi turistici
- Programmazione e controllo delle imprese turistiche
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente.
A RT . 41
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 49 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
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La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Scienze linguistiche e gestionali per il turismo.
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Laurea specialistica in Comunicazione internazionale:
l’impresa per l’audiovisivo e l’audiovisivo per l’impresa
(Classe n. 43/S: Lingue straniere per la comunicazione internazionale)
- Laurea specialistica A RT . 42
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Comunicazione internazionale: l’impresa per l’audiovisivo e l’audiovisivo per l’impresa, che
afferisce alla Classe n. 43/S: Lingue straniere per la comunicazione internazionale, le
seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- possedere una elevata competenza di almeno due delle lingue di comunicazione
internazionale, nelle quattro abilità di comprensione e produzione orale e scritta
applicate alle lingue di specialità;
- conoscere le tematiche culturali, storiche, economiche e sociali delle aree geografiche
connesse alle lingue prescelte;
- acquisire una solida conoscenza delle discipline di base delle scienze sociali e di quelle
economiche e giuridiche;
- approfondire la conoscenza dei mezzi di comunicazione di massa, dei loro linguaggi,
delle loro logiche e del sistema informativo e comunicativo cui danno origine;
- possedere solide competenze degli strumenti informatici per la videoscrittura, l’edizione
di testi, la preparazione e la gestione di prodotti audiovisivi per la comunicazione
istituzionale e per la comunicazione d’impresa.
I laureati nel corso di laurea specialistica potranno esercitare qualificate funzioni a
diverso grado di responsabilità negli uffici marketing e comunicazione delle imprese e nelle
agenzie di pubblicità, in istituti di ricerca, nelle aziende televisive e radiofoniche, in aziende
editoriali, in ruoli educativi e formativi in cui venga valorizzata la competenza massmediale.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 70% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 43
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Comunicazione internazionale: l’impresa per
l’audiovisivo e l’audiovisivo per l’impresa lo studente deve aver acquisito almeno 300
crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Lingue e tecniche
dell’informazione e della comunicazione, Classe n. 3: Scienze della mediazione linguistica,
conseguito presso la Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti almeno 180 crediti formativi universitari.
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A RT . 44
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi
integrativi e da altre forme didattiche;
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni),
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative;
- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.
A RT . 45
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Istituzioni politico-economiche
16
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
Discipline storiche e sociologiche
16
M-STO/04 - Storia moderna
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
Discipline geografiche demoetnoantropologiche
8
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale 40
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A RT . 46
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline della linguistica e della comunicazione
16
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
Lingue straniere moderne
66
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
Totale 82
A RT . 47
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline giuridiche e politiche
8
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
Discipline artistiche e letterarie
69
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/03 - Letteratura francese
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L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
Informatica
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

8

Totale 85
A RT . 48
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 17 crediti a libera scelta.
A RT . 49
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 27 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
− stage e tirocini
− pratica informatica
− altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente
A RT . 50
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 49 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Comunicazione internazionale: l’impresa per l’audiovisivo e l’audiovisivo per l’impresa.
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Laurea specialistica in Scienze linguistiche
(Classe n. 43/S: Lingue straniere per la comunicazione internazionale)
- Laurea specialistica A RT . 51
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in
Scienze linguistiche, che afferisce alla Classe n. 43/S: Lingue straniere per la comunicazione
internazionale, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- possedere una elevata competenza di almeno due delle lingue di comunicazione
internazionale, nelle quattro abilità di comprensione e produzione orale e scritta applicate
alle lingue di specialità;
- conoscere in modo approfondito le tematiche interculturali connesse alle lingue prescelte;
- acquisire competenze qualificate nelle discipline più direttamente interessate alla gestione
e alle problematiche delle imprese su scala internazionale, al contesto economicofinanziario internazionale, con attenzione alle componenti giuridiche, storiche e sociali e
alla gestione dei sistemi informativi e di comunicazione massmediale per le imprese e per
le reti d’impresa.
I laureati nel corso di laurea specialistica potranno esercitare qualificate funzioni a
diverso grado di responsabilità al servizio delle imprese e degli studi professionali
nell’ambito delle reti di relazioni, nelle attività di osservatorio, documentazione e
promozione, nonché nella gestione di aziende italiane, straniere e multinazionali; nella
direzione di enti e di organizzazioni internazionali, di settori della cooperazione e degli aiuti
allo sviluppo; nell’ambito delle strutture del volontariato e delle organizzazioni senza scopo
di lucro; nelle attività di gestione dei fenomeni dell’integrazione economica, sociale e nella
mediazione interculturale.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 50% dell’impegno
orario complessivo.
A RT . 52
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea
triennale.
Per conseguire la laurea specialistica in Scienze linguistiche, lo studente deve aver
acquisito almeno 300 crediti formativi universitari.
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Scienze linguistiche, Classe n.
3: Scienze della mediazione linguistica, conseguito presso la Facoltà di Scienze linguistiche
e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono riconosciuti almeno 180
crediti formativi universitari.
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A RT . 53
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a
carico dello studente;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi
integrativi e da altre forme didattiche;
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni),
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative;
- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.
A RT . 54
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline geografiche demoetnoantropologiche
da 8 a 36
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Discipline storiche e sociologiche
da 6 a 20
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia
Istituzioni politico-economiche
da 6 a 30
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
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SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
Totale da 40 a 58
A RT . 55
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline della linguistica e della comunicazione
da 8 a 24
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
Lingue straniere moderne
da 98 a 112
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/11 - Lingua e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08 - Ebraico
L-OR/09 - Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/15 - Lingua e letteratura persiana
L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea
Totale da 106 a 136
A RT . 56
Attività formative relative a discipline affini o integrative
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Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori
scientifico-disciplinari:
Discipline artistiche e letterarie
da 24 a 56
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
Discipline giuridiche e politiche
da 6 a 14
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
Informatica
da 5 a 32
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Totale da 36 a 88
A RT . 57
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà da 8 a 20 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Ambito di sede
da 8 a 20
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/01 - Diritto privato
IUS/05 - Diritto dell’economia
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
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L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/21 - Slavistica
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/12 - Storia economica
Totale da 8 a 20
A RT . 58
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 32 crediti a libera scelta.
A RT . 59
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche;
- abilità informatiche e relazionali;
- tirocini;
o in altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente.
A RT . 60
Attività formative relative alla prova finale
Lo studente è tenuto ad acquisire 45 crediti superando la prova finale che dovrà essere
sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del
curriculum complessivo dello studente.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in
Scienze linguistiche.
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