CCS LMTRI del 29.1.2018

Consiglio di Corso di Studi magistrale in
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
Verbale del 29 gennaio 2018
Addì 29 gennaio 2018 alle ore 09:00, presso i locali del dipartimento di Scienze
Umanistiche, in Viale delle Scienze edificio 12 aula A1, ha luogo la seduta del Consiglio di
Corso di Studi magistrale in "Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali”
LM-38, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni della coordinatrice
Comunicazioni dei componenti
Ratifica dispositivi del coordinatore
Approvazione manifesto degli studi per l’a.a. 2018/2019
Approvazione didattica erogata per l’a.a. 2018/2019
Pratiche studenti
Convalida attività programma a doppio titolo con Università di Karlsruhe
(Germania): dottoressa Sieglinde Gomez Espinosa
8. Attività di tipologia F
9. Varie ed eventuali

Sono presenti i proff.: M. Lucia Aliffi, Floriana Di Gesù, Maria Di Giovanna, Sabine Hoffmann,
Donatella La Monaca, Vito Matranga, Lucio Melazzo, Alessandra Rizzo, Laura Restuccia, Daniela
Santoro, Antonino Velez, Marion Weerning.
Risultano assenti giustificati i proff.: Laura Auteri, Antonino Di Sparti, Daniele Palermo, Rosario
Petruso, Assunta Polizzi,
Risultano assenti i proff.: Alessandra Di Maio, Marcantonio Ruisi.
E’ presente il rappresentante degli studenti dott. Jacquin Fabrizio Sebastien.
Constatata la validità del numero legale, alle ore 09:15 la coordinatrice, prof.ssa Aliffi, dichiara
aperta la seduta. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Laura Restuccia.
1. Comunicazioni della coordinatrice
La coordinatrice tiene innanzitutto a presentare la dottoressa Orsola Alfieri, nuova referente
amministrativa del corso, che ringrazia per aver accettato l’incarico.
La coordinatrice comunica che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche nella seduta del
6 dicembre 2017 ha ratificato quanto deliberato da questo Consiglio in data 29 novembre 2017.
2. Comunicazioni dei componenti
Il prof. Velez si complimenta con la professoressa Floriana di Gesù che ha assunto l’incarico di
presidente del Centro linguistico di Ateneo.
Il dott. Jacquin pone il problema della possibilità per gli studenti laureandi di utilizzare il terzo
appello della prima sessione. La professoressa Aliffi assicura che le sedute di laurea sono già state
fissate per i giorni 13 e 15 marzo e che pertanto dalla chiusura degli appelli saranno trascorsi
certamente più di 10 giorni, termine valido affinché i laureandi possano usufruire anche dell’ultimo
appello.
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3. Ratifica dispositivi del coordinatore
La coordinatrice da lettura del dispositivo urgente emanato in attesa della convocazione del CCS:
- Dispositivo del 09/12/2017 con il quale, vista la nota pervenuta da parte del prof. Antonino Velez
con la quale chiede di partecipare al Bando CoRi 2017 - Azione D incoming.
Il Consiglio ratifica il dispositivo su elencato all’unanimità.
4. Approvazione manifesto degli studi per l’a.a. 2018/2019
La Coordinatrice, riferisce che bisogna fare modifiche del RAD perché il corso viene articolato in
due curricula, “Occidentale” e “Studi Arabi e Islamici”. I 30 CFU comuni ai due curricula sono
“Scienze della traduzione: teoria e tecnologie“ 12 cfu, “Sociolinguistica dell’italiano
contemporaneo“ 9 cfu, “Diritto privato comparato“ 9 cfu.
I due curricula presentano
complessivamente la medesima struttura sia pur con le differenze legate alla diversità delle lingue e
delle culture.
Il curriculum Occidentale mantiene l’ordinamento didattico già previsto per il corso a percorso
unico; si inserisce il settore di Slavistica L-LIN/21 (Lingua linguistica e traduzione russa 12 cfu di
cui 9 cfu mutuati dalla Magistrale interclasse LM-37/LM-39; “Letteratura e traduzione russa” 9 cfu
mutuati dalla Magistrale interclasse LM-37/LM-39; e “Linguaggio specialistico e traduzione:
russo” 6 cfu) nonché la disciplina “Cultura ebraica” 6 cfu mentre si disattivano le discipline di
“Economia aziendale” e “Politica e società nell’Europa moderna”.
Il curriculum di Studi arabi e Islamici prevede l’inserimento di: “Lingua, dialettologia e traduzione
araba“, “Letteratura e traduzione araba“; „Istituzioni musulmane e del Mondo arabo“, „Lingua,
traduzione e cultura persiana“, “Storia dell’Islam moderno e contemporaneo“, “Linguaggio
specialistico e traduzione: arabo“, “Lingua e cultura turca“.
Entrambi i curricula prevedono 3 cfu di tirocinio curriculare e 21 cfu per la prova finale.
Il prof. Velez chiede chiarimenti riguardo la disattivazione di alcune discipline opzionali.
La coordinatrice fa presente come l’indice DID sia valido per l’Amvur e come quindi convenga
dare un segnale in tal senso.
Il prof. Velez e le prof.ssa Di Gesù evidenziano l’esigenza che gli studenti possano seguire due
corsi di linguaggio specialistico al secondo anno o che almeno la disciplina sia portata a 9 cfu.
Il consiglio condivide la richiesta ma si riserva di studiare le soluzioni più opportune.
La coordinatrice mette ai voti le modifiche di RAD, il consiglio all’unanimità approva.
La Coordinatrice presenta il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2018/19, (inviato via e-mail a tutti i
componenti il consiglio), che è approvato all’unanimità e seduta stante.
5. Approvazione didattica erogata per l’a.a. 2018/2019
La coordinatrice riferisce dei docenti garanti del CdS (esplicitati nel punto 4)
Il Consiglio delibera ed approva all’unanimità e seduta stante, la didattica erogata per l’anno
accademico 2017/2018.
6. Pratiche studenti
E’ pervenuta, da parte degli uffici di segreteria studenti, la domanda di immatricolazione della
sig.ra MANZO SARA MARIA, laureata in – Lingue e comunicazione internazionale, presso
l’Università degli studi di Roma tre, il consiglio l’ammette al I anno del corso di laurea
magistrale LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali per l'a.a. 20172018;
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E’ altresì pervenuta, da parte degli uffici di segreteria studenti, la domanda di immatricolazione
della sig.ra SOLTANI FRANCESCA, laureata in – Lingue e culture moderne, presso
l’Università degli studi di Palermo, iscritta per l’a.a. 2016-2017 al f.c. del II anno del corso
di laurea magistrale in lingue e culture per la comunicazione e la operazione
internazionale classe LM-38, il consiglio l’ammette al I anno del corso di laurea magistrale
LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali per l'a.a. 2017-2018 e la
convalida degli esami di:
- CULTURA INGLESE I L-LIN/10 6 cfu voto 26/30 per Letteratura e traduzione
inglese L-LIN/10 6 cfu voto 26/30 da integrare x 3 cfu
- ECONOMIA INTERNAZIONALE E DELLO SVILUPPO SECS-P/01 6 cfu voto
20/30 per Economia aziendale SECS-P/07 6 cfu voto 20/30 da integrare x 3 cfu
- TRADUZIONE SPECIALISTICA LINGUA INGLESE L-LIN/12 6 cfu voto 24/30 per
Linguaggio Specialistico e traduzione audiovisiva: inglese L-LIN/12 6 cfu voto 24/30
- PSICOLOGIA TRASCULTURALE M-PSI/05 6 cfu voto 25/30 per a scelta
- GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE M-GGR/01 3 cfu voto 30/30 per a scelta
Il consiglio approva all’unanimità.
La coordinatrice visto i certificati, presentati dallo studente MOHAMED MONDY ELHANAFY GAZIA, in base alle materie studiate, e agli anni di percorso di studi, sentiti gli
uffici, propone al consiglio che lo studente sia dichiarato in possesso dei prerequisiti richiesti
dal regolamento del CdS, fermo restante che il prossimo anno accademico dovrà procedere con
l’iter previsto per l’immatricolazione.
Il consiglio approva all’unanimità.
Si esaminano le richieste pervenute per il CdL magistrale in Lingue Moderne e traduzione
per le relazioni internazionali
Il Consiglio Ratifica le autorizzazioni della coordinatrice di modifica dei piani di studi degli
studenti sottoelencati che hanno avviato la procedura on line dal portale studenti:
Bello Vincenza (0662189), iscritta al II anno in corso, chiede l’inserimento in piano di studi
della disciplina a scelta 05613-Pedagogia generale 9cfu del CdL 2120-Scienze dell’Educazione
(L-19) prevista al I anno del manifesto degli studi a.a. 2017/2018;
Crapanzano Maria Domenica (0674722), chiede l’inserimento in piano di studi del corso
libero 06946-Storia della pedagogia 9cfu del CdL 2120-Scienze dell’Educazione (L-19)
prevista al II anno del manifesto degli studi a.a. 2016/2017;
Fontanetta Desiree (0666738), iscritta al I anno in corso, chiede l’inserimento in piano di
studi del corso libero 14451-Etnostoria da 9cfu del corso di laurea 2120-Scienze
dell’Educazione (L-19) prevista al I anno del manifesto degli studi dell’a.a. 2017/2018;
Glorioso Maria Luisa (0673785), Salerno Piero (0673872), iscritti al I anno in corso,
chiedono l’inserimento in piano di studi del corso libero 02351-Didattica generale 9cfu del
CdL 2120-Scienze dell’Educazione (L-19) prevista al II anno del manifesto degli studi dell’a.a.
2016/2017;
Lo Bello Rosaria (0659300), Sinaguglia Loredana (0659222), chiedono l’inserimento in
piano di studi del corso libero 06043-Psicologia dell’orientamento e della formazione 6cfu del
CdL 2121-Scienze e tecniche psicologiche (L-24) prevista al II anno del manifesto degli studi
a.a. 2016/2017;
Pontidoro Leonardo (0646860), iscritto al I anno f.c., chiede l’inserimento in piano di studi
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della disciplina a scelta 18037-Antropologia della comunicazione 9cfu del CdL 2114-Scienze
della comunicazione per le culture e le arti (L-20) prevista al I anno del manifesto degli studi
a.a. 2017/2018;
Sorrentino Sarah (0659351), Cannova Dalila (0659282), iscritte al II anno in corso,
chiedono di sostituire la disciplina a scelta 05418-Organizzazione e gestione delle risorse
umane da 9cfu del CdL magistrale 2053-Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e
pubblicità (LM-59) con la disciplina 16324-Didattica della lingua italiana 9cfu del CdL
magistrale 2206-Italianistica (LM-14).
Puccio Roberta (0659538), chiede l’inserimento in piano di studi della disciplina a scelta
06946-Storia della Pedagogia 9 cfu del CdL 2120-Scienze dell’Educazione (L-19)
Sclafani Sofia (0674585), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero 03204Filosofia dell’educazione da 9 cfu del corso di laurea 2054-Scienze della formazione continua
(LM-57);
Li Bassi Gaia (0674719), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero 03204Filosofia dell’educazione da 9 cfu del corso di laurea 2054-Scienze della formazione continua
(LM-57);
Misuraca Emanuela Pietra (0764341), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero
12467-Pedagogia della famiglia da 6 cfu del corso di laurea 2054-Scienze della formazione
continua (LM-57);
Viviano Maria Chiara (0674740), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero
12467-Pedagogia della famiglia da 6 cfu del corso di laurea 2054-Scienze della formazione
continua (LM-57);
Marotta Federica (0659224), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero 06043Psicologia dell’orientamento e della formazione 6cfu del CdL 2121-Scienze e tecniche
psicologiche (L-24);
7. Convalida attività programma a doppio titolo con Università di Karlsruhe
(Germania): dottoressa Sieglinde Gomez Espinosa
La prof. Sabine Hoffmann, responsabile per il Double Degree Programme tra il corso di studi
magistrale in Lingua moderne e traduzione per le relazioni internazionali LM-38 e il corso di studi
magistrale Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit dell’Università di Karlsruhe
(DE), propone di convalidare gli seguenti esami sostenuti dalla studentessa Sieglinde Gomez
Espinosa, matricola 0657140 all’Università di Karlsruhe 3193510, nell’A.A. 2016/2017 previsti per
il secondo semestre del secondo anno all’Università di Karlsruhe (v. tabella allegata)
Sieglinde Gomez Espinosa
Materie
sostenute
all‘Università
di Karlsruhe

Voto ottenuto

Moduli/Materie equivalenti
riconosciute all’Università di Karlsruhe

Voto convalidato
all’Università di
Palermo
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Modul 7
tesi laurea
magistrale (30
ECTS)1

1

Tesi di laurea (24 ECTS)
Attiv. form. a scelta dello studente (9
ECTS)

30

Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Attività di tipologia F
E’ pervenuta una nota da parte del prof. Antonino Velez con richiesta di approvazione del convegno
internazionale Palermo capitale italiana e mediterranea della cultura, insieme al prof. Vito
Pecoraro presidente dell’Association Francophone de Sicile e all’Institut Français de Palerme, che
si terrà a Palermo nei giorni 20 e 21 marzo 2018 presso i locali del complesso monumentale di
S.Antonino, chiede che vengano riconosciuti 3 cfu agli studenti che parteciperanno al convegno
per almeno 10 ore e integreranno con la frequenza di 15 ore a un seminario di studi (che si svolgerà
a seguire il convegno con modalità, date e luogo da definirsi) a cura del prof. Vito Pecoraro:
"Palerme capitale et Primaire en Français".
Gli studenti, nel corso del seminario, potranno applicare, quanto appreso durante il convegno, in
attività finalizzate all'inserimento di moduli CLIL nella scuola primaria. A conclusione del
seminario gli studenti produrranno una relazione finale allo scrivente e riceveranno un'attestazione
da parte dell'Association Francophone de Sicile che sta svolgendo il progetto “Primaire en
Français” in varie province siciliane. Si allega programma provvisorio del convegno.
Il Consiglio approva.
DI PISA FEDERICA (0646879), iscritta al II anno, avendo svolto un tirocinio presso la
Scuola di italiano per stranieri “Sicilia” per n.75 ore, chiede che vengano riconosciute come
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 3 cfu
Il Consiglio accoglie l’istanza.
AVARELLO ZAIRA (0659249), iscritta al II anno, avendo svolto un tirocinio presso la
“ACTL associazione per la cultura e il tempo libero” per n.100 ore, chiede che vengano
riconosciute come Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 3 cfu
Il Consiglio accoglie l’istanza.
9. Varie ed eventuali
Non essendovi altri argomenti da discutere, il presente verbale è redatto, letto ed approvato
all’unanimità e seduta stante.
La seduta è tolta alle ore 10:15
Il Coordinatore
Prof.ssa Maria Lucia Aliffi

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Laura Restuccia

allegato
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S.S.D.
L-LIN/02
L-FILLET/12
L-LIN/12
IUS/02

Manifesto degli Studi
CdS Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali LM-38
a.a. 2018/2019
Curriculum Occidentale
Ambito
I Anno (2018/2019)
CFU
Docenti
peso sem
Affini
Contratto
oneroso
1
Scienze della traduzione: teoria
12
e tecnologie
Caratterizzanti –
Discipline
semiotiche
Caratterizzanti –
Lingue moderne
CaratterizzantiScienze econom
giuridiche
Caratterizzanti –
Lingue moderne

L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/21

Sociolinguistica
contemporaneo

dell’italiano

9

Matranga
(PA) - CD

Lingua linguistica e traduzione
inglese
Diritto privato comparato

12

Rizzo A. (RU) CD
Petruso R. (RU)
– CDA

2

(Gruppo opzionale I)
Un insegnamento a scelta tra:

12

Lingua linguistica
francese
Lingua linguistica
spagnola
Lingua linguistica
tedesca
Lingua linguistica
russa

e traduzione

12

1

e traduzione

12

e traduzione

12

e traduzione

12

Velez A. (PA) - 1
CD
Di Gesù F. 1
(RU) - CD
Hoffmann
S. 0,5
(PA) CD
Rumyantsev O.
(PA)- 3 CFU

9

V. 0,5

2

1

2
2

CDA + 9 CFU
condivisi
con
l’insegnamento
CdS LM37/LM39
Affini
L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/13
L-LIN/05
L-LIN/21

(Gruppo opzionale II)
Un insegnamento a scelta tra:
- Letteratura e traduzione
francese
- Letteratura e traduzione
inglese
- Letteratura e traduzione
tedesca
- Letteratura e traduzione
spagnola
- Letteratura e traduzione russa

9

Velez A. (PA)

2

9

Di Maio A.
(PA)
Auteri L. (PO) 0,5
CD
Polizzi A. (RU) 0,5
CD
Colombo
D.
(PA)
–

2

9
9
9

1
1
2

Mutuazione
dal
CdS LM 37/LM 39
S.S.D.
----

Ambito
F

II Anno (2019/2020)
Altre conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del
lavoro

CFU
3

Docenti
------
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Affini

6

M-STO/01

(Gruppo opzionale III)
Un insegnamento a scelta tra:
Temi e forme della letteratura
italiana contemporanea
Temi e forme della letteratura
italiana
Critica letteraria e letterature
comparate
Storia sociale del Medioevo

6

M-FIL/08

Cultura ebraica

6

(Gruppo opzionale IV)
Un insegnamento a scelta tra:
Linguaggio
specialistico
e traduzione
audiovisiva:
francese
Linguaggio
Specialistico
e traduzione: spagnolo
Linguaggio
Specialistico
e traduzione
audiovisiva:
inglese
Linguaggio
Specialistico
e traduzione
audiovisiva:
tedesco
Linguaggio
Specialistico
e traduzione: russo
Caratterizzanti – (Gruppo opzionale V)
Discipline
Un insegnamento a scelta tra:

6

L-LIN/01
L-LIN/01

L-FILLET/11
L-FILLET/10
L-FILLET/14

S.S.D.
L-LIN/04

L-LIN/07
L-LIN/12

L-LIN/14

L-LIN/21

Caratterizzanti –
Lingue moderne

6
6
6

La Monaca D.
(PA) - CD
Di
Giovanna 0,5
M. (PA) CD
Restuccia
L. 0,5
(RU) CD
Santoro
D.
(PA) - CD
Pepi L. (RU) CD

1
1
2
1
1

6

Velez A. (PA) CDA

1

6

Di Gesù F.
(RU) - CDA
Rizzo A. (RU) CD

1

6

Weerning (RU)

2

6

Rumyantsev O.
(PA)

2

- Linguistica teorica e applicata

9

1

- Linguistica del XX e del XXI
secolo
A scelta dello studente
Tirocinio
PROVA FINALE

9

Melazzo
L. 1
(PO)- CD
Aliffi
M.L. 0,5
(PA) - CD
-------

6

2

semiotiche

A scelta
Tirocinio
Prova finale

9
3
21

1

-------
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Curriculum Studi Arabi e Islamici
S.S.D.
LLIN/02
L-FILLET/12
LOR/12
LOR/12
LOR/10
IUS/02

S.S.D.
----

LOR/15
LOR/10
S.S.D.

Ambito

I Anno (2018/2019)
Affini
Scienze della traduzione: teoria
e tecnologie
Caratterizzanti
Sociolinguistica
dell’italiano
–
Discipline contemporaneo
semiotiche
Caratterizzanti
–
Lingue
moderne
Affini
Affini
CaratterizzantiScienze econom
giuridiche
Ambito

CFU
12

Docenti
Contratto oneroso

9

Matranga V. (PA)
- CD

2

12

Convenzione

2

Letteratura e traduzione araba

9

Sciortino (RU) CD 0,5

2

Istituzioni musulmane e del
Mondo arabo
Diritto privato comparato

9

Pellitteri (PO) - 0,5
CD
Petruso R. (RU) –
CDA

2

Lingua,
dialettologia
traduzione araba

e

9

II Anno (2019/2020)
CFU
Altre conoscenze utili per
3
l’inserimento nel mondo del
lavoro
Caratterizzanti
Lingua, traduzione e cultura
12
–
Lingue persiana
F

moderne
Affini

peso sem
1

1

Docenti
------

Convenzione

Storia dell’Islam moderno e
contemporaneo
Caratterizzanti
(Gruppo opzionale II)
–
Lingue Un insegnamento a scelta tra:

6

Affidamento
interno

Linguaggio
specialistico
e traduzione: arabo
Lingua e cultura turca

6

Convenzione

6

Convenzione

Attività formative a scelta
dello studente
Tirocinio
PROVA FINALE

9

-------

3
21

-------

6

moderne
LOR/12
LOR/13
A scelta

Tirocinio
Prova finale
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allegato

S.S.D.
LLIN/02
L-FILLET/12
LLIN/12
IUS/02

erogata
Manifesto degli Studi
CdS Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali LM-38
a.a. 2018/2019
Curriculum Occidentale
Ambito
I Anno (2018/2019)
CFU
Docenti
Affini
Scienze della traduzione: teoria 12
e tecnologie
Caratterizzanti – Sociolinguistica
dell’italiano
9
Matranga V. (RU) –
Discipline
contemporaneo
CD
semiotiche
– peso 0,5
Caratterizzanti – Lingua linguistica e traduzione
12 Rizzo A. (RU) - CD
Lingue moderne
inglese
CaratterizzantiDiritto privato comparato
9
Petruso R. (RU) – CD
Scienze econom
giuridiche
Caratterizzanti –
Lingue moderne

LLIN/04
LLIN/07
LLIN/14
LLIN/21

Affini
LLIN/03
LLIN/10
LLIN/13
LLIN/05
LLIN/21

(Gruppo opzionale I)
Un insegnamento a scelta tra:

12

Lingua linguistica e traduzione
francese
Lingua linguistica e traduzione
spagnola

12

Lingua linguistica e traduzione
tedesca
Lingua linguistica e traduzione
russa

12

(Gruppo opzionale II)
Un insegnamento a scelta tra:
- Letteratura e traduzione
francese
- Letteratura e traduzione inglese
- Letteratura e traduzione
tedesca
- Letteratura e traduzione
spagnola
- Letteratura e traduzione russa

12

12

SEM
1

2

2
1

Velez A. (PA) - CD– 1
peso 1
Di Gesù F. (RU) – 2
CD
– peso 1
Hoffmann S. (PA)CD 2
– peso 0,5
Rumyantsev O. (PA)3 CFU CDA + 9 CFU
condivisi
con
l’insegnamento
CdS
LM37/LM39

9

Velez A. (PA)

2

9

Di Maio A. (PA)

2

9

Auteri L. (PO) CD –
1
peso 0,5
Polizzi A. (RU) CD – 1
peso 0,5
Colombo D. (PA) –
Mutuazione dal CdS
LM 37/LM 39

9
9

9
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Curriculum Studi Arabi e Islamici
S.S.D.

Ambito

I Anno (2018/2019)
CFU
Docenti
SEM
1
Scienze della traduzione: 12 Vedi curr Occ
teoria e tecnologie
– Sociolinguistica dell’italiano
9
Matranga
V. 2
contemporaneo
(RU) – CD Vedi

L-LIN/02

Affini

L-FILLET/12

Caratterizzanti
Discipline semiotiche

L-OR/12

Caratterizzanti – Lingue
moderne

L-OR/12

Affini

L-OR/10

Affini

IUS/02

Caratterizzantieconom giuridiche

Lingua,
dialettologia
e
traduzione araba
Letteratura e traduzione araba

12

Istituzioni musulmane e del
Mondo arabo
Scienze Diritto privato comparato

9

9

9

curr Occ
Convenzione

2

Sciortino M.G. 2
(PA) Peso 0,5
Pellitteri
A. 2
(PO) peso 0,5
Petruso R. (RU) 1
–CD Vedi curr
Occ

S.S.D.

Ambito
Affini

M-STO/01
L-FILLET/11
L-FILLET/10
L-FILLET/14
M-STO/02
Caratterizzanti

II Anno (2017/2018)
CFU
Docenti
SEM
Percorso unico
6
(Gruppo di attiv. Form. Opzionali
III)
Un insegnamento a scelta tra:
Storia sociale del Medioevo
Santoro (PA)
1
Temi e forme della letteratura
La
Monaca 1
italiana contemporanea
(PA)
Temi e forme della letteratura
Di
Giovanna 1
italiana
(PA) – peso 0,5
Critica letteraria e letterature
Restuccia (RU) 2
comparate
– peso 0,5
Politica e società nell’Europa
Palermo
2
moderna
(Gruppo di attiv. Form. Opzionali IV)
6
Un insegnamento a scelta tra:

L-LIN/07
L-LIN/04
L-LIN/14
L-LIN/12
Caratterizzanti

Linguaggio
specialistico
e
traduzione: spagnolo
Linguaggio
specialistico
e
traduzione audiovisiva: francese
Linguaggio
specialistico
e
traduzione: tedesco
Linguaggio
specialistico
e
traduzione audiovisiva: inglese
(Gruppo di attiv. Form. Opzionali
VI)
Un insegnamento a scelta tra:

Di Gesù (RU)

1

Velez (PA)

1

Weerning (RU)

2

Rizzo (RU)

2

9

10

CCS LMTRI del 29.1.2018

L-LIN/01

Linguistica teorica e applicata

L-LIN/01

Linguistica del XX e del XXI secolo
Ulteriori attività
formative

Altre
conoscenze
utili
per
l’inserimento nel mondo del
lavoro
Attività a scelta Attività formativa a scelta dello
libera
studente
Prova finale e Prova finale

Melazzo (PO) – 1
peso 1
Aliffi (PA) – 1
peso 0,5
3

9
24

lingua straniera

11

