
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

SEZIONE DECIMA 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE 
 

ART. 1 
 

Alla Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere afferiscono i seguenti corsi di 
laurea triennali: 
a) corso di laurea in Esperto linguistico per il management e il turismo 
b) corso di laurea in Esperto linguistico d’impresa 
c) corso di laurea in Esperto linguistico per la mediazione interculturale 
d) corso di laurea in Lingue e tecniche dell’informazione e della comunicazione 
e) corso di laurea in Lingue e letterature straniere 
f) corso di laurea in Scienze linguistiche 
 

Laurea in Esperto linguistico per il management e il turismo 
        (Classe n. 3: Scienze della mediazione linguistica) 

        - Laurea triennale -  
 

ART. 2 
 

Data la profonda interconnessione fra la competenza linguistica e la gestione dell’attività 
turistica (nonché, in realtà, ormai di tutta la moderna attività imprenditoriale), il corso di 
laurea in Esperto linguistico per il management e il turismo, che afferisce alla Classe n. 3: 
Scienze della mediazione linguistica si propone la creazione di una figura professionale la 
cui prima impostazione sia una forte competenza linguistica, ad ogni livello (scritto, orale, 
mediatico, e in particolare nelle lingue di specialità), in due delle principali lingue europee, 
oltreché in italiano. 

Su questo zoccolo comunicativo la laurea innesterà uno spettro di competenze funzionali 
alla gestione del management, specialmente turistico: competenza nella gestione informatica 
dell’azienda, ampia formazione economico/giuridica relativa a tutti i problemi del turismo 
(individuale, di gruppo, di massa; naturalistico, culturale e antropologico) nonché una 
precisa componente culturale (letteraria, storica, artistica) che permetta la formazione di una 
figura professionale altamente qualificata. 
 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è 
pari almeno al 50% dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori 
per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 
 

ART. 3 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  
Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Esperto linguistico per il management e il turismo lo studente 

deve aver acquisito almeno 180 crediti formativi universitari. 
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ART. 4 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 

- 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, ecc.), 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. 
 

ART. 5 
 

Curricula 
La laurea in Esperto linguistico per il management e il turismo potrà articolarsi in 

curricula che verranno specificati a livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 6 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 

Lingua e Letteratura italiana       8 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi     46  
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica 
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 
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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 
Principi di linguistica generale e applicata     8 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
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 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi   

  
   Totale 62 
 

ART. 7 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 

Mediazione linguistica da e verso le lingue di studio    44  
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
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 - Lingue 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/21 - Slavistica   
        Totale  44 
 

ART. 8 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 

Discipline economiche         24    
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
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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 
Discipline giuridiche    8  
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
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 
Discipline storiche, sociologiche e geografiche  8 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Discipline di Sede        6 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 
 
         Totale  46 
 

ART. 9 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti a libera scelta. 
 

ART. 10 
 

Attività formative relative alla prova finale 
Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando la prova finale. 

 
 
 
 

ART. 11 
 
Altre attività formative  
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Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- prova pratica di informatica: 2 crediti; 
- informatica generale (sem.): 5 crediti; 
- altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente: 3 

crediti. 
 

ART. 12 
 

La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Esperto 
linguistico per il management e il turismo. 
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Laurea in Esperto linguistico d’impresa 

        (Classe n. 3: Scienze della mediazione linguistica) 
       - Laurea triennale - 
 

ART. 13 
 

Il corso di laurea in Esperto linguistico d’impresa, che afferisce alla Classe n. 3: Scienze 
della mediazione linguistica, si propone l’unione di una forte competenza linguistica (scritta, 
orale, mediatica, traduttologica, e in particolare nelle lingue di specialità) in due lingue 
europee, oltre che in italiano, con l’acquisizione di una altrettanto esauriente competenza 
nella gestione aziendale (informatica, economica, e con una particolare attenzione al diritto 
della Comunità Europea). 

Stages, tirocini, soggiorni all’estero dovranno infine contribuire alla completa formazione 
di un professionista abilitato alla gestione dei rapporti internazionali di un’azienda, vuoi a 
livello di Comunità Europea, vuoi nell’ambito della globalizzazione dei mercati. 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è 
pari almeno al 50% dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori 
per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 
 

ART. 14 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  
Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Esperto linguistico d’impresa lo studente deve aver acquisito 

almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 15 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 

- 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, ecc.), 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. 
 

ART. 16 
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Curricula 
La laurea in Esperto linguistico d’impresa potrà articolarsi in curricula che verranno 

specificati a livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 17 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 

Lingua e Letteratura italiana       8 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea  
Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi     40 
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica 
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/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  
Principi di linguistica generale e applicata                 8 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
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 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
 
         Totale        56 
 

 
 

ART. 18 
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Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 

Mediazione linguistica da e verso le lingue di studio    32 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
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 - Lingue 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/21 - Slavistica   

   Totale              32 
 

ART. 19 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 

Discipline economiche    32  
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
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 
Discipline giuridiche    9 
IUS/01 - Diritto privato 
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 
Discipline storiche, sociologiche e geografiche 7 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
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M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 
Discipline di Sede  9 
SECS-P/12 - Storia economica 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
 
                        Totale   57 
 

ART. 20 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti a libera scelta. 

 
ART. 21 

 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando la prova finale. 
 

ART. 22 
 

Altre attività formative  
Lo studente è tenuto ad acquisire 17 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 

- stage e tirocini: 10 crediti; 
- prova pratica di informatica: 2 crediti; 
- informatica generale (sem.): 5 crediti. 
 

ART. 23 
 

La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 
 Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il titolo di diploma di laurea in 
Esperto linguistico d’impresa. 
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Laurea in Esperto linguistico per la mediazione interculturale 

        (Classe n. 3: Scienze della mediazione linguistica) 
        - Laurea triennale -  
 

ART. 24 
 

Il fine del corso di laurea in Esperto linguistico per la mediazione interculturale, che 
afferisce alla Classe n. 3: Scienze della mediazione linguistica, è la preparazione di un 
professionista abilitato ad intervenire nell’ambito dei problemi insorgenti dalla progressiva e 
sempre più massiccia immissione di cittadini esteri nella società italiana. 

Il laureato di questo corso di studi dovrà di conseguenza possedere una sicura competenza 
linguistica (scritta, orale e a livello traduttologico e di interpretariato) in due lingue estere, 
oltre che in italiano, e una solida preparazione sociologica, giuridica, antropologica, che gli 
permetta di interagire con efficacia con cittadini provenienti in particolare dal Terzo mondo, 
favorendone l’inserimento sociale - sia a livello di pubbliche istituzioni (Aziende Sanitarie 
Locali, istituzioni scolastiche, ecc.), sia a livello di imprese produttive. 

Un’adeguata preparazione storico-culturale dovrà ulteriormente supportare questa attività 
professionale di mediazione interetnica. 
 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è 
pari almeno al 50% dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori 
per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 
 

ART. 25 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  
Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Esperto linguistico per la mediazione interculturale lo studente 

deve aver acquisito almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 26 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 

- 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, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
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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. 
 

ART. 27 
 

Curricula 
La laurea in Esperto linguistico per la mediazione interculturale potrà articolarsi in 

curricula che verranno specificati a livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 28 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
 

Lingua e Letteratura italiana       8 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi     40 
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica 
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/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 
Principi di linguistica generale e applicata     8 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
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 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi   
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   Totale 56 
 

ART. 29 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 

Mediazione linguistica da e verso le lingue di studio    32 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
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 - Lingue 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/21 - Slavistica 
L-OR/07 - Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia 
L-OR/08 - Ebraico 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 
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  32 

 
ART. 30 

 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Discipline economiche                                                         8 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
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 

TITOLO II BIS – SEZIONE DECIMA -FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE 
STRANIERE 

 

12  



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
SECS-P/12 - Storia economica 
Discipline giuridiche                                                         8  
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
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 
Discipline storiche, sociologiche e geografiche                                                     36 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Discipline di Sede   8 
SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio 
 
         Totale  60 
 

ART. 31 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 13 crediti a libera scelta. 

 
ART. 32 

 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando la prova finale. 
 

ART. 33 
 

Altre attività formative  
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 

- stage e tirocini: 7 crediti; 
- prova pratica di informatica: 3 crediti. 
 

 
ART. 34 
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La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Esperto 
linguistico per la mediazione interculturale. 
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Laurea in Lingue e tecniche dell’informazione e della comunicazione 
        (Classe n. 3: Scienze della mediazione linguistica) 

        - Laurea triennale -  
 

ART. 35 
 

Il corso di laurea in Lingue e tecniche dell’informazione e della comunicazione, che 
afferisce alla classe n. 3: Scienze della mediazione linguistica, si propone la formazione di un 
professionista dotato in prima istanza di una forte competenza nell’uso degli strumenti 
comunicativi: efficace utilizzo, in forma scritta, orale, mediatica, come pure traduttologica e 
di interpretariato, di due lingue (di cui almeno una della Comunità Europea) oltre che 
dell’italiano, ed utilizzo a livello altamente qualificato della strumentazione informatica. 

Su tale consolidata base di tecnologia comunicativa, il laureato di questo corso dovrà 
innestare una conoscenza approfondita - tecnico/teorica, nonché applicata - dei settori 
disciplinari tipici delle scienze comunicazionali e della mediazione linguistica (scienze mass-
mediologiche, scienze dello spettacolo, sociologia della comunicazione) oltre che 
un’adeguata preparazione generale di tipo umanistico e giuridico-economico. 

Eventuali curricula differenziati potranno approfondire vuoi l’ambito più strettamente 
informatico, giungendo alla formazione di un vero professionista delle tecniche 
comunicative linguistico/informatiche, altamente conforme all’attuale mercato del lavoro, 
vuoi l’ambito più marcatamente tecnico-umanistico delle tecniche dell’informazione 
(tecniche dei sondaggi, marketing - specie internazionale -, pubblicità, psicologia e 
sociologia della comunicazione, ecc.). 
 

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è 
pari almeno al 50% dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori 
per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 

 
ART. 36 

 
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Lingue e tecniche dell’informazione e della comunicazione lo 

studente deve aver acquisito almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 37 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e altre forme didattiche; 
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- 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, ecc.), 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. 
 

ART. 38 
 

Curricula 
La laurea in Lingue e tecniche dell’informazione e della comunicazione potrà articolarsi 

in curricula che verranno specificati a livello di regolamento del corso di studio. 
 

ART. 39 
 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Lingua e Letteratura italiana       8 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi     46 
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/17 - Lingua e letteratura romena 
L-LIN/21 - Slavistica 
Principi di linguistica generale e applicata     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 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi   

TITOLO II BIS – SEZIONE DECIMA -FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE 
STRANIERE 

 

16  



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

 
        Totale  62 
 

ART. 40 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 

Mediazione linguistica da e verso le lingue di studio    36  
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
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 - Lingue 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 
 
        Totale  36 

 
ART. 41 

 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari:  
Discipline economiche    8  
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
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 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Discipline giuridiche                                                         8 
IUS/01 - Diritto provato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/09 - Istituzione di diritto pubblico  
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
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IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
INF/01 - Informatica 
Discipline storiche, sociologiche e geografiche                                                      8  
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia  
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Discipline di Sede   29 
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 
 
        Totale  53 
 

ART. 42 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti a libera scelta. 

 
ART. 43 

 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando la prova finale. 
 

ART. 44 
 

Altre attività formative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 11 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 

- linguistica della lingua B: 8 crediti; 
- pratica informatica: 3 crediti. 
 

 
 
 

ART. 45 
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La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso a un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 

Superato l’esame finale lo studente consegue il diploma di laurea in Lingue e tecniche 
dell’informazione e della comunicazione. 
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Laurea in Lingue e letterature straniere 

        (Classe n. 11: Lingue e culture moderne) 
         - Laurea triennale -  
 

ART. 46 
 

Costituisce obiettivo specifico del corso laurea in Lingue e letterature straniere, che 
afferisce alla Classe n. 11: Lingue e culture moderne, la formazione di un professionista che 
possieda la completa padronanza scritta e orale di almeno due lingue (di cui una dell’Unione 
Europea) oltre all’italiano. 

Questa competenza di fondo dovrà essere accompagnata da una appropriata conoscenza 
teorica, diacronica e sincronica, dei fenomeni linguistici, dalla approfondita conoscenza del 
patrimonio culturale e letterario delle civiltà di cui quelle lingue sono espressione, nonché 
della lingua e della letteratura italiana. 

Lo sbocco professionale della laurea si collocherà negli innumerevoli ambiti nei quali 
l’evoluzione politica, sociale ed economica del mondo moderno (dall’Unione Europea alla 
globalizzazione dei mercati) richiedono attività di comunicazione linguistica nonché di 
scambio interculturale, oltre che nei settori dei servizi culturali, del giornalismo, 
dell’editoria, delle istituzioni culturali. 

Saranno altresì sbocchi professionali della laurea le attività di traduttologia e 
interpretariato, e l’insegnamento delle lingue. 

Per meglio perseguire i fini indicati, i corsi di laurea della classe potranno essere 
differenziati, secondo linee più marcatamente culturali e letterarie, ovvero verso una 
maggiore pertinenza professionale linguistica, ovvero in direzione delle competenze 
glottodidattiche. 

Stage, tirocini e soggiorni all’estero saranno considerati parti integranti degli studi per il 
conseguimento di questa laurea. 
 

Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari a una percentuale non inferiore a 
quella minima prevista dalla tabella della classe di riferimento rispetto all’impegno orario 
complessivo. 
 

ART. 47 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni. 
Per conseguire la laurea in Lingue e letterature straniere lo studente deve aver acquisito 

almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 48 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 
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- 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, ecc.), 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. 
 

ART. 49 
 

Curricula 
La laurea in Lingue e letterature straniere potrà articolarsi in curricula che verranno 

specificati a livello di regolamento del corso di studio.  
 

ART. 50 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 

Discipline attinenti alla linguistica, alla semiotica e alla didattica delle lingue 15 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/12 - Linguistica 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 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
L-LIN/21 - Slavistica 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
Discipline attinenti alla letteratura italiana      8 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate 

                   
   Totale          23 

 
ART. 51 

 
Attività formative caratterizzanti 
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Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Discipline delle letterature straniere      48 
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/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/21 - Slavistica 
Discipline delle lingue e traduzioni       42 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca   
L-LIN/21 - Slavistica 
Discipline filologiche attinenti alle lingue e letterature straniere   8 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica 
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 
L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica 
L-LIN/21 - Slavistica   

  
   Totale 98 
 

ART. 52 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 

Discipline storiche, storico-artistiche, geografiche, sociologiche e filologiche  12 
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale 
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/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica 
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica 
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L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea  
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
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/06 - Lingua e letterature ispano-americane 
L-LIN/11 - Lingua e letterature anglo-americane  
L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica 
L-LIN/21 - Slavistica   
M-GGR/01 - Geografia 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese 
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio   
Discipline filosofiche    12 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/04 - Estetica 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
Discipline di Sede   7 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 
INF/01 - Informatica 
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 
  Totale 31 
 

ART. 53 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti a libera scelta. 

 
 
 
 

ART. 54 
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Attività formative relative alla prova finale 
Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti superando la prova finale. 

 
ART. 55 

 
Altre attività formative  

Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- stage e tirocini; 
- abilità informatiche; 
- altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
 

ART. 56 
 

La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 
 
 Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue diploma di laurea in Lingue e 
letterature straniere. 
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Laurea in Scienze linguistiche 
(Classe n. 3: Scienze della mediazione linguistica) 

- Laurea triennale - 
 

ART. 57 
 

Il corso di laurea in Scienze linguistiche afferisce alla Classe n. 3: Scienze della 
mediazione linguistica. 

Data la profonda interconnessione fra la competenza linguistica e la gestione di tutta la 
moderna attività imprenditoriale e culturale, questo corso di laurea si propone la creazione di 
una figura professionale la cui prima impostazione sia una forte competenza linguistica, ad 
ogni livello (scritto, orale, mediatico, e in particolare nelle lingue di specialità), in due delle 
principali lingue europee, oltre che in italiano. Su tale base, il laureato di questo corso dovrà 
innestare una adeguata preparazione generale di tipo umanistico e giuridico-economico, con 
attenzione anche all’utilizzo della strumentazione informatica fondamentale. 

In curricula differenziati saranno approfondite: 
a) la gestione dell’azienda, con una solida formazione economico/giuridica di base. Stages, 

tirocinii, soggiorni all’estero dovranno infine contribuire alla completa formazione di un 
professionista abilitato alla gestione dei rapporti internazionali di un’azienda, vuoi a 
livello di Comunità Europea, vuoi nell’ambito della globalizzazione dei mercati; 

b) un’ampia formazione economico/giuridica relativa ai problemi della gestione del turismo 
(individuale, di gruppo, di massa; naturalistico, culturale e antropologico) nonché una 
approfondita competenza culturale (letteraria, storica, artistica) che permetta la 
formazione di una figura professionale altamente qualificata; 

c) la conoscenza - tecnico/teorica, nonché applicata - dei settori disciplinari tipici delle 
scienze comunicazionali e della mediazione linguistica (scienze mass-mediologiche, 
scienze dello spettacolo, sociologia della comunicazione); 

d) l’ambito più strettamente informatico, giungendo alla formazione di un vero 
professionista delle tecniche comunicative linguistico/informatiche, altamente conforme 
all’attuale mercato del lavoro; 

e) una solida preparazione sociologica, giuridica, antropologica, che gli permetta di 
interagire con efficacia con cittadini provenienti in particolare dal Terzo mondo, 
favorendone l’inserimento sociale, sia entro le pubbliche istituzioni sia a livello delle 
imprese produttive; 

f) i meccanismi della comunicazione letteraria, intesi alla formazione di un professionista 
che possa applicare le competenze linguistiche in ambito letterario, culturale e 
umanistico, dall’insegnamento all’attività editoriale, pubblicistica ecc.; 

g) nell’ambito delle relazioni internazionali, la formazione ad una mediazione linguistica di 
alto profilo, che investendo le dimensioni giuridiche, politologiche, storico-culturali della 
società contemporanea dia luogo a una figura professionale preparata a intervenire nel 
funzionamento delle nuove istituzioni internazionali e della diplomazia. 
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Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è 
pari almeno al 50 per cento dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali 
minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 
 

ART. 58 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni. 

Per conseguire la laurea in Scienze linguistiche lo studente deve aver acquisito almeno 
180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 59 
 
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 

formative; 
- 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. 

 
ART. 60 

 
Curricula 

La laurea in Scienze linguistiche può articolarsi in curricula che verranno specificati con 
il regolamento del corso di studio. 
 

ART. 61 
 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Lingua e Letteratura italiana        8 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi     da 30 a 46 
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
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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/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/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 
Principi di linguistica generale e applicata      da 8 a 16 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
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 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

  Totale da 46 a 70 
 

ART. 62 
 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Mediazione linguistica da e verso le lingue di studio     da 30 a  50 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
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 - Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
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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/21 - Slavistica 
L-OR/07 - Semitistica - Lingue e letterature dell'Etiopia 
L-OR/08 - Ebraico 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 
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 30 a  50 
 

ART. 63 
 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari: 
Discipline economiche         da 6 a 36 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
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 
Discipline giuridiche          da 6 a 9 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
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 
Discipline storiche, sociologiche e geografiche      da 6 a 16 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
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M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 Totale da 18 a 52 
 

ART. 64 
 

Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 
del corso di studio attribuirà da 1 a 40 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
Ambito di sede            da 1 a 40 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
IUS/04 - Diritto commerciale 
L-ART/05 - Discipline dello Spettacolo 
L-ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate 
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
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 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio 
         Totale da 1 a 40 
 

ART. 65 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti a libera scelta. 
 

ART. 66 
 
Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 

Lo studente è tenuto ad acquisire 17 crediti superando le prove relative alle seguenti 
attività: 
- prova finale: 9 crediti; 
- lingua straniera: 8 crediti. 
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ART. 67 
 
Altre attività formative 

Lo studente è tenuto ad acquisire 18 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. 
 

ART. 68 
 

La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie: 
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad 

altra attività didattica; 
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa; 
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro; 
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente; 
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio. 

 
Superato l’esame finale lo studente consegue il diploma di laurea in Scienze linguistiche. 
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