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1. Benvenuti! 
 

Il corso di studi in pillole  
Durata  2 anni  
Aree linguistiche  -Iberistica (spagnolo, ispanoamericano, 

portoghese, catalano) 
-Francesistica 
-Anglistica 
-Slavistica (polacco, russo) 
-Germanistica (tedesco)  
-Scandinavistica  
 

Lingue di specializzazione Una (percorso monolingue) oppure due 
(percorso bilingue). È possibile inserire una 
terza lingua. 

Sbocchi professionali  Il livello di conoscenze e competenze 
raggiunto permetterà di esercitare 
un’attività, anche con funzioni di elevata 
responsabilità, nei vari comparti ove sia 
richiesta la padronanza di più lingue straniere 
accompagnata da un’approfondita cultura 
umanistica. In particolare, i laureati potranno 
operare nell’ambito dell’editoria, nella 
gestione delle risorse umane, dei rapporti 
politici ed economici internazionali, nei servizi 
gestionali e culturali collegati ad eventi e 
congressi e nelle relazioni con istituti culturali 
ed enti non governativi stranieri. Inoltre 
acquisiranno la preparazione e i CFU  
necessari per avviarsi alla specializzazione per 
l’insegnamento della lingua straniera nella 
scuola secondaria. 
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1.1 Lista degli insegnamenti 
Il corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee offre agli studenti un 
ampio ventaglio di insegnamenti. Lo studente di laurea magistrale può  personalizzare il piano di 
studi inserendo esami che siano di suo particolare interesse, orientandosi maggiormente o verso 
l’area linguistico-didattica oppure quella letteraria. 
Di seguito si elencano tutti i corsi attivati per l’anno accademico 2017/2018. Per maggiori 
informazioni riguardo gli insegnamenti e i programmi visita la pagina:  
http://www.lingue.unimi.it/ecm/home/didattica/insegnamenti 
 
Insegnamenti di iberistica 

Lingua spagnola 1 e 2 laurea magistrale  
Civiltà precolombiane (con attivazione ad anni alterni. Nel 2017/18 non è attivo) 
Didattica della Lingua spagnola 
Letteratura spagnola laurea magistrale 
Letteratura spagnola contemporanea  
Letterature ispanoamericane laurea magistrale  
Lingua e letteratura catalana 
Linguistica ispanoamericana  
Storia del teatro spagnolo 
Teoria e tecnica della traduzione spagnola 
Lingua portoghese 1 e 2 laurea magistrale  
Letteratura portoghese e brasiliana laurea magistrale  
Letteratura africane di lingua portoghese 

Insegnamenti di anglistica  
Lingua inglese 1/ 2 laurea magistrale, Linguistica inglese laurea magistrale, Didattica della 
Lingua inglese, Letteratura anglo-americana laurea magistrale, Letteratura inglese laurea 
magistrale, Letteratura inglese contemporanea laurea magistrale, Letteratura inglese 
medievale, Letterature anglofone, Storia della lingua inglese, Storia del teatro inglese laurea 
magistrale, Teoria e tecnica della traduzione inglese. 

Insegnamenti di francesistica 
Lingua francese 1 / 2 laurea magistrale, Linguistica francese, Didattica della Lingua francese, 
Storia della lingua francese, Letteratura francese laurea magistrale, Letteratura francese 
contemporanea, Letteratura francese medievale, Letterature francofone, Storia del teatro 
francese laurea magistrale, Teoria e tecnica della traduzione francese. 

Insegnamenti di slavistica 
Lingua russa 1 e 2 laurea magistrale, Linguistica slava, Storia del teatro russo, Teoria e 
tecnica della traduzione russa, Lingua polacca 1/ 2 laurea magistrale, Letteratura polacca 
laurea magistrale, Letteratura russa laurea magistrale, Letteratura russa contemporanea, 
Lingua e Letteratura ucraina. 

Insegnamenti di germanistica 
Lingua tedesca 1/ 2 laurea magistrale, Didattica della Lingua tedesca, Letteratura tedesca 
laurea magistrale, Letteratura tedesca contemporanea, Letteratura tedesca medievale, 
Storia della lingua tedesca , Teoria e tecnica della traduzione tedesca, Storia del teatro 
tedesco. 

Insegnamenti di scandinavistica 
Lingue scandinave 1/ 2 laurea magistrale, Linguistica scandinava, Letterature scandinave 
laurea magistrale, Letterature scandinave contemporanee, Teoria e tecnica della traduzione 
scandinava, Lingua e letteratura islandese.  
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1.2 Elenco dei docenti 
Per informazioni dettagliate sui curricola dei docenti e i loro orari di ricevimento visita la pagina >  
Chi e dove [http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp]. 
 
Docenti di riferimento di Iberistica:  
 
Prof. Alessandro Cassol [Letteratura spagnola e Storia del teatro spagnolo] 

[alessandro.cassol@unimi.it] 
Prof.ssa Elena Landone [Lingua spagnola e Didattica dello spagnolo] [elena.landone@unimi.it] 
Prof. Danilo Manera [Letteratura spagnola e Teoria e tecnica della Traduzione spagnola] 

[danilo.manera@unimi.it] 
Prof.ssa Emilia Perassi [Letterature ispanoamericane] [emilia.perassi@unimi.it] 
Prof.ssa Maria Rosso [Letteratura spagnola] [maria.rosso@unimi.it] 
Prof. Vincenzo Russo [Lingua e letteratura portoghese][vincenzo.russo1@unimi.it] 
Prof.ssa Laura Scarabelli [Letterature ispanoamericane] [laura.scarabelli@unimi.it] 
 
1.3 Le nostre riviste 
 

Altre Modernità (AM), è una rivista semestrale che pubblica articoli, 
discussioni, interviste, traduzioni, lavori creativi, recensioni e informazioni 
bibliografiche sulla produzione culturale della modernità. 
I temi e gli argomenti affrontati in ogni numero di Altre Modernità riguardano 
aree del mondo tradizionalmente percepite come geograficamente e 
culturalmente eterogenee, e mirano a catturare la novità dei paradigmi 

culturali che stanno oggi prendendo forma in diversi luoghi al fine di isolare, sovvertire, indebolire o 
superare il discorso monologico della cultura dominante. 
 
FB: Altre Modernità  
http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline 
 
 
Tintas è una rivista digitale on line in accesso libero che, oltre a offrire un panorama delle ricerche 
avviate da docenti e gruppi che operano nell’Università degli Studi di Milano, si propone di aprire 
un ampio spazio al dibattito critico per studiosi di Paesi stranieri e di altre università italiane. 
In edizione trilingue (italiano, spagnolo, portoghese), prevede una frequenza annuale con la 
possibilità di pubblicare dei numeri straordinari o monografici. 
I contributi si incentrano su questioni di letteratura, traduttologia e linguistica, in 
ambito ispanofono e lusofono, d’Europa e altri continenti, includendo anche lavori 
relativi alle letterature nelle lingue catalana, gallega e basca. 
Un apposito spazio viene dedicato a inediti di creazione, specie poetica, e alla 
traduzione letteraria d’alto livello. 
 
http://riviste.unimi.it/index.php/tintas 
 
  



 

 
2. Le sedi principali 
 
 Sede di S. Alessandro (Piazza S. Alessandro 1). È la sede del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere. Qui si svolge la maggior parte degli insegnamenti (negli orari, 
sede sono precedute dalla lettera A
linea gialla fermata Missori (uscita Piazza Missori) o 
15, 16 o 24 (fermata Corso Italia-

 Sede di Via Santa Sofia (accesso da via Santa Sofia 9/1). È la sede dove si svolgono le lezioni 
di alcuni corsi e si trova a circa 10 minuti a piedi dalla sede di S. Alessandro. È raggiungibile con la 
linea bus 94 scendendo alla fermata Via S. Sofia/Via S. Senatore o con la metr
alla fermata Crocetta (linea gialla) e facendo un breve tratto a piedi. Le 
indicate negli orari dalla lettera M

 
 Sede di Via Festa del Perdono
degli Studi di Milano. Qui si svolgono alcune lezioni, le discussioni delle tesi di laurea e alcuni esami 
scritti. È a circa 10 minuti a piedi dalle sedi S. Alessandro e S. Sofia ed è facilmente raggiungibile 
dalle fermate della metropolitana Missori (linea gialla, uscita Torre Velasca) e Duomo (linea rossa) 
con un breve tratto a piedi.  
 
 Inoltre si segnalano la Sede Via Noto (via Noto 8) e di Sesto (Piazza Indro Montanelli) 

rispettivamente le sedi del Dipartimento di Beni 
e dove si svolgono le lezioni di corsi che potrebbero rientrare nelle materie affini al percorso di 
laurea in lingue 

  

(Piazza S. Alessandro 1). È la sede del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere. Qui si svolge la maggior parte degli insegnamenti (negli orari, 
sede sono precedute dalla lettera A, es: A1, A2…). Questa sede è raggiungibile via met
linea gialla fermata Missori (uscita Piazza Missori) o linea rossa fermata Duomo, tram numero 9, 12, 

-Missori –M3), bus 54 o 73.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(accesso da via Santa Sofia 9/1). È la sede dove si svolgono le lezioni 
di alcuni corsi e si trova a circa 10 minuti a piedi dalla sede di S. Alessandro. È raggiungibile con la 
linea bus 94 scendendo alla fermata Via S. Sofia/Via S. Senatore o con la metropolitana scendendo 
alla fermata Crocetta (linea gialla) e facendo un breve tratto a piedi. Le aule in questa sede vengono 
indicate negli orari dalla lettera M (es. M101, M102…).  

 
 
 
 
 
 
 

Sede di Via Festa del Perdono (via Festa del Perdono 7). È la sede centrale dell’Università 
degli Studi di Milano. Qui si svolgono alcune lezioni, le discussioni delle tesi di laurea e alcuni esami 
scritti. È a circa 10 minuti a piedi dalle sedi S. Alessandro e S. Sofia ed è facilmente raggiungibile 

tropolitana Missori (linea gialla, uscita Torre Velasca) e Duomo (linea rossa) 

Sede Via Noto (via Noto 8) e di Sesto (Piazza Indro Montanelli) 
rispettivamente le sedi del Dipartimento di Beni Culturali e di Mediazione linguistica e culturale 
e dove si svolgono le lezioni di corsi che potrebbero rientrare nelle materie affini al percorso di 

6

(Piazza S. Alessandro 1). È la sede del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere. Qui si svolge la maggior parte degli insegnamenti (negli orari, le aule in questa 

, es: A1, A2…). Questa sede è raggiungibile via metropolitana 
linea rossa fermata Duomo, tram numero 9, 12, 

(accesso da via Santa Sofia 9/1). È la sede dove si svolgono le lezioni 
di alcuni corsi e si trova a circa 10 minuti a piedi dalla sede di S. Alessandro. È raggiungibile con la 

opolitana scendendo 
aule in questa sede vengono 

centrale dell’Università 
degli Studi di Milano. Qui si svolgono alcune lezioni, le discussioni delle tesi di laurea e alcuni esami 
scritti. È a circa 10 minuti a piedi dalle sedi S. Alessandro e S. Sofia ed è facilmente raggiungibile 

tropolitana Missori (linea gialla, uscita Torre Velasca) e Duomo (linea rossa) 

Sede Via Noto (via Noto 8) e di Sesto (Piazza Indro Montanelli) che sono 
Culturali e di Mediazione linguistica e culturale 

e dove si svolgono le lezioni di corsi che potrebbero rientrare nelle materie affini al percorso di 
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3. Cosa e dove          
3.1 Informazioni didattiche, pratiche amministrative, informazioni relative al Dipartimento: 
 
Per informazioni didattiche vedi  
 
A. Sito di Studi Umanistici: http://www.studiumanistici.unimi.it 
Sul sito di Studi Umanistici troverai tutte le informazioni riguardanti:  
 Manifesto degli studi 
 Calendario accademico e festività  
 Calendario lezioni e aule 
 Appelli d’esame 
 Programmi dei corsi  
 Piano degli studi 
 Insegnamenti attivati 
 Docenti del corso 
 
B. Prof. Alessandro Cassol > alessandro.cassol@unimi.it 
Per le informazioni non presenti nel sito di Studi Umanistici, è possibile scrivere al Coordinatore del 
Collegio Didattico,  Prof. Alessandro Cassol. 
 

 Per pratiche amministrative (immatricolazioni, tasse, piani di studio, scadenze per la 
presentazione delle domande di laurea, modulistica, certificazioni) vedi: 
A. Sito Studi Umanistici http://www.studiumanistici.unimi.it 
 
B. Sito UNIMI: http://www.unimi.it   
 
C. Segreteria Studenti (Via Santa Sofia 9/1, Milano) 

o Orari:  
  lun-mer-ven: h 9-12 

               mar-gio: h 13-15 
o Servizio e-mail della segreteria > @infostudenti.unimi.it  
o Telefono: 199-188-128 > lun-ven: 9.00 - 15.00 

 
 Per informazioni generali, culturali e istituzionali vedi:  

A. Sito del Dipartimento di Lingue: http://www.lingue.unimi.it/ecm/home  
B. Direttore del Dipartimento dal 1 ottobre 2017: Prof. Giovanni Iamartino 

E-mail: giovanni.iamartino@unimi.it 
Indirizzo: Piazza S. Alessandro, 1 - 20123 Milano 

 
3.2 Ricevimento dei docenti, pagina personale dello studente/essa  
 Per il ricevimento docenti vedi: CHI E DOVE: http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp  
 
 Posso contattare i docenti per posta elettronica? 
Sì, con uno stile formale e con congruo anticipo. Prima verifica se le informazioni sono presenti nei 
siti sopra indicati e attendi la risposta almeno qualche giorno. 
Puoi trovare il contatto e-mail dei professori alla pagina “Chi e dove”. 
 



 

 Per la pagina personale dello studente/essa
verbalizzazione digitale degli esami, iscrizione agli esami tramite SIFA) vedi: portale 
(accesso dal sito: http://www.unimi.it
 
3.3 Piattaforme didattiche Ariel, iscrizione agli esami SIFA
 

 Per le piattaforme per la didattica
lezioni) vedi: ARIEL [http://www.ariel.unimi.it]

 Per iscriversi agli esami vedi 
 
3.4 Assistenza a studenti/esse diversamente abili e DSA
Ufficio: Via Festa del Perdono, 3 . 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Link: http://www.unimi.it/studenti/serviziodisabiliedsa.htm
E-mail: ufficiodisabili@unimi.it 
Mail riservata agli studenti con DSA:  
Il Delegato del Rettore alla Disabilità
 
3.5 Collaborazioni studentesche 
Durante il corso di laurea si possono effettuare collaborazioni retribuite con 
Biblioteca. Per il Dipartimento vengono bandite una volta all’anno 
colloquio di valutazione comparativa:
 
Per informazioni: Simona Piloto –
Si riceve previo appuntamento (info.lingue@unimi.it)
 
3.6 Biblioteca di riferimento 
Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere
Piazza S. Alessandro, 1 – 20123, Milano
Direttore scientifico: Prof. ssa Emilia Perassi
Direttore: Dott.ssa Anna Pavesi > 
SBA www.sba.unimi.it/bibliolingue
FB: www.facebook.com/BibliotecaPoloLingueUniMi
 
Orari:  
Sala presso iberistica: lun – ven: 9.15
Sala presso anglistica: lun- gio: 9.30
Sala presso francesistica e slavistica
Sala presso germanistica: lun-gio: 9.00
Festa del Perdono BSGU (Biblioteca Studi Giuridici e Umanistici
variabile) 
 
3.7 Commissione orientamento 
degli studi, la scelta degli esami e dei laboratori.
Responsabile : Prof. ssa. Alessandra Preda > 
  

nale dello studente/essa (stato della carriera universitaria, 
verbalizzazione digitale degli esami, iscrizione agli esami tramite SIFA) vedi: portale 

//www.unimi.it ). 

Piattaforme didattiche Ariel, iscrizione agli esami SIFA 

piattaforme per la didattica dei vari insegnamenti (avvisi, forum, materiali per le 
[http://www.ariel.unimi.it] 

vedi SIFA o la procedura disponibile dal Portale 

Assistenza a studenti/esse diversamente abili e DSA 
Festa del Perdono, 3 . Il Servizio Disabili e DSA riceve su appuntamento dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
http://www.unimi.it/studenti/serviziodisabiliedsa.htm 

Mail riservata agli studenti con DSA:  serviziodsa@unimi.it 
Il Delegato del Rettore alla Disabilità: Prof. Giuseppe Arconzo [ giuseppe.arconzo@unimi.it

Durante il corso di laurea si possono effettuare collaborazioni retribuite con il Dipartimento e la 
vengono bandite una volta all’anno (50 o 100 ore) 

colloquio di valutazione comparativa: 

– Piazza S. Alessandro, 1 – 20123, Milano 
info.lingue@unimi.it) Tel. 02.503.13592 

Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere 
20123, Milano 

Direttore scientifico: Prof. ssa Emilia Perassi 
: Dott.ssa Anna Pavesi > anna.pavesi@unimi.it  

www.sba.unimi.it/bibliolingue 
www.facebook.com/BibliotecaPoloLingueUniMi 

ven: 9.15-16.30, sab: chiuso 
gio: 9.30-17.30, ven: 9.30-14, sab: chiuso 

francesistica e slavistica: Lun-ven: 9.00-17.30, Sab: chiuso 
gio: 9.00-12.45 / 14-17, ven: 9-12.45, sab: chiuso

BSGU (Biblioteca Studi Giuridici e Umanistici): lun- ven: 9-23, 

 Offre indicazioni e suggerimenti circa l’avvio e l’organizzazione 
degli studi, la scelta degli esami e dei laboratori. 

: Prof. ssa. Alessandra Preda > alessandra.preda@unimi.it  

8

(stato della carriera universitaria, 
verbalizzazione digitale degli esami, iscrizione agli esami tramite SIFA) vedi: portale UNIMIA 

dei vari insegnamenti (avvisi, forum, materiali per le 

o la procedura disponibile dal Portale UNIMIA 

Il Servizio Disabili e DSA riceve su appuntamento dal lunedì al 

giuseppe.arconzo@unimi.it] 

il Dipartimento e la 
(50 o 100 ore) e assegnate previo 

sab: chiuso 
23, sab: 9-18 (orario 

Offre indicazioni e suggerimenti circa l’avvio e l’organizzazione 
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4. Persone di riferimento       
4.1  Presidente del Collegio didattico 
Prof. Alessandro Cassol: alessandro.cassol@unimi.it  
 
Il Presidente del Collegio didattico si occupa dell’organizzazione e del coordinamento didattico del 
corso di laurea. Al termine di ogni anno accademico è tenuto a stilare un resoconto relativo 
all’andamento del corso di studi, che verrà poi presentato alla Presidio di Qualità di Ateneo. Tale 
Commissione ha il compito di valutare la didattica al fine di migliorare l’offerta formativa 
dell'Ateneo. 
 
4.2 Direttore del Dipartimento 
Dal 1 ottobre 2017: Prof. Giovanni Iamartino: giovanni.iamartino@unimi.it 
Il Direttore del Dipartimento promuove e coordina le attività del Dipartimento; è responsabile della 
gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento; 
provvede alla redazione di una relazione annuale che illustra le attività svolte nell'anno e contiene 
gli elementi utili alla valutazione delle stesse; vigila sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei 
Regolamenti. 
 
4.3 Commissione paritetica e Rappresentanti degli studenti 
Presidente: Prof.ssa Giuliana Iannaccaro > giuliana.iannaccaro@unimi.it 
La Commissione paritetica docenti-studenti è incaricata di monitorare l’offerta formativa, la qualità 
della didattica, l’attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori. La Commissione 
è composta da 5 docenti e 5 studenti.  
Le comunicazioni potranno essere inviate anche ai rappresentanti degli studenti che hanno la 
funzione di presentare in commissione paritetica le istanze, le lamentele e i problemi manifestati 
dagli studenti. I rappresentanti in carica sono:  
 
Adrew Ashraf Albert Agieb  Andrew.Ashrafalbertagieb@Studenti.Unimi.It 
Giulia Bortolani >  Giulia.Bortolani@Studenti.Unimi.It 
Luisa Ceriani      >  Luisa.Ceriani@Studenti.Unimi.It 
Ermes Genovese >  Ermes.Genovese@Studenti.Unimi.It 
Michele Verdi     >  Michele.Verdi@Studenti.Unimi.It     
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5. Accesso al Corso di Studi  

Per iscriversi ai corsi di laurea magistrale è necessario avere un titolo universitario di primo livello 
(Laurea triennale). Anche i laureandi possono presentare domanda di ammissione (e iniziare a 
seguire le lezioni in qualità di uditori), purché si laureino entro il 31 dicembre. 
 
Per iscriversi al Corso di Studi è necessario aver già studiato le lingue prescelte in un percorso di 
Laurea triennale; i corsi, infatti, partono da un livello avanzato. Il livello di partenza viene definito 
dal QCER/ CEFR, ovvero il sistema europeo di descrizione dei livelli di lingue. Il livello di accesso 
richiesto è generalmente il B2.   
Per maggiori info consultare il sito: 
http://www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/2018/C73of1/index_ITA_HTML.html  
  
5.1  Studenti di cittadinanza non italiana 
Gli specializzandi internazionali che vogliono iscriversi possono rivolgersi al Welcome Desk delle 
Segreterie Studenti, in Via Santa Sofia 9/1, dove troveranno assistenza anche per le procedure 
legate ai permessi e ai documenti necessari al soggiorno in Italia. Ai seguenti link è possibile 
scaricare la guida del Welcome Desk in italiano e in inglese : 
http://www.unimi.it/ENG/student/52904.htm 
Il Welcome Desk  è aperto al pubblico nei seguenti orari:  
-lunedì – mercoledì - venerdì: dalle 9 alle 12;  
-martedì – giovedì: dalle 13 alle 15. 
 
I candidati non EU residenti all'estero sono tenuti comunque a seguire le procedure di pre-
iscrizione previste dalle disposizioni ministeriali, presso le Rappresentanze diplomatiche - consolari 
italiane nel paese di residenza.  
Gli studenti in arrivo dalla Cina devono rivolgersi al China Desk prima dell’iscrizione.  
http://www.unimi.it/studenti/foreign_students/26563.htm 
 
5.2 Studenti provenienti da altri Atenei o trasferimenti da altri corsi di studi 
È disponibile una procedura telematica che permette al Presidente del Collegio Didattico di valutare 
la documentazione di ogni candidato. Fornirà un’approvazione d’ufficio online oppure chiederà un 
supplemento di indagine (che può anche essere costituito da un’intervista in presenza). Al seguente 
link è possibile trovare una guida delle procedure di verifica dei requisiti e di immatricolazione. 
Per maggiori informazioni rivolgersi al Prof. Alessandro Cassol. 
Una volta ottenuto il giudizio favorevole all’ammissione (che perviene non prima di 5 giorni dalla 
data dell’eventuale colloquio) ci si può immatricolare entro i termini indicati nella ricevuta della 
propria domanda di ammissione. 
Titoli e Requisiti minimi di accesso > Per sapere quali sono i requisiti minimi di accesso, vedi la 
pagina del Manifesto degli Studi troverai le informazioni necessarie alle sezioni “Accesso” e 
“Conoscenze richieste per l'iscrizione al 1° anno di corso”. 
Debiti di CFU: vanno colmati con esami singoli (l’iscrizione e il pagamento avvengono tramite la 
segreteria degli studenti). Successivamente contatterai i singoli docenti per le indicazioni di 
programma integrative.  
 
PS: Questa sezione potrà subire variazioni a breve. 
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5.3 Studenti provenienti dalla nostra Laurea Triennale 
I laureati dell’Università degli Studi di Milano in Lingue e Letterature straniere sono in possesso di 
tutti i requisiti per l’accesso, quindi devono solo presentare la domanda di iscrizione presso la 
segreteria studenti. 
Per informazioni rivolgersi al Prof. Alessandro Cassol (alessandro.cassol@unimi.it) 
 
5.4 Studenti lavoratori o con impegni speciali 
 Iscrizione con regime di impegno a tempo parziale  Possono richiedere l’iscrizione con regime di 
impegno a tempo parziale gli studenti che hanno impegni legati al lavoro. L’impegno lavorativo non 
occasionale (subordinato, autonomo o professionale) deve essere di  almeno sei mesi/annui 
documentati e con un reddito superiore a 2.840,51 euro. 
 
Oltre che per motivi lavorativi, la possibilità di iscrizione con regime di tempo parziale può essere 
richiesta anche da studenti che hanno impegni legati a: cura e assistenza dei familiari, problemi 
personali di salute o di invalidità, cura dei figli e gravidanza, attività sportiva o artistica a livello 
professionale. Maggiori informazioni a questo link. 
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6. Modello di Piano degli Studi 

Il piano degli studi si presenta alla fine del 1º anno, seguendo le indicazioni della Segreteria Studenti 
e dei docenti con cui si ha intenzione di sostenere la tesi di laurea. Infatti, è fortemente consigliato 
elaborare un percorso didattico coerente con il proprio progetto di tesi di laurea, che va concordato 
con il proprio Relatore. 
 
La consegna del piano è online e può essere modificato al 2º anno (per es. per cambiare lingua di 
specializzazione, esami e laboratori).  
 
In caso di specificità del proprio piano (percorsi personalizzati), è necessario procedere alla 
consegna del piano in cartaceo al Presidente del collegio didattico, rispettando comunque le 
scadenze di consegna. 
 
Il piano va composto in base agli interessi, alle attitudini individuali e ai progetti lavorativi. Ci si può 
orientare in due macro-aree: linguistica/didattica e letteraria. Il percorso didattico sarà 
contraddistinto da esami caratterizzanti, utili per il disegno formativo indicato dal docente in vista 
del progetto laurea. 
 

 
In quale disciplina laurearsi? Può essere una qualsiasi disciplina 
presente nel piano degli studi ma comunque la tesi deve 
afferire alla lingua A (la lingua scelta come principale), quindi si 
consiglia di scegliere con cura all’inizio del percorso quale 
lingua indicare come prima e seconda nel piano di studi. 
 
Con la tesi… gioca d’anticipo! 

Inizia a pensare al tuo progetto di tesi di laurea il prima possibile, in modo da creare un piano di 
studi adeguato a una formazione specialistica sul tema che vorrai trattare nella tesi. Informati sulla 
specializzazione dei Professori leggendo il loro CV e i temi delle loro pubblicazioni nella sezione “CHI 
e DOVE?”Potrai in questo modo identificare il relatore a cui presentare la tua proposta: non devi 
necessariamente avere sostenuto un esame con il docente in questione, ma è necessario avere 
sostenuto almeno un esame nella disciplina scelta. Tuttavia, valuta seriamente di sostenere almeno 
un suo esame, ed eventualmente l’iterazione. Tieni conto che alcuni docenti hanno una lunga “lista 
d’attesa”. 
 
Tutor del percorso e piani di studio in lberistica: 
Ogni percorso delle diverse lingue e letterature ha un docente tutor a cui rivolgersi per perfezionare 
il piano degli studi. 
 
Coordinatore: Prof. Alessandro Cassol (per piani di studio personalizzati) 
Letterature ispanoamericane: Prof.ssa Laura Scarabelli  
Lingua spagnola e didattica: Prof.ssa Elena Landone  
Letteratura spagnola : Prof.ssa Maria Rosso 
Lingua e Letteratura portoghese: Prof. Vincenzo Russo 
  

 
 

Attenzione !!! 
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Piano degli studi: alcune indicazioni generali 
 
Esami di lingua: Gli esami di lingua sono sempre da 9 CFU. Qualora si volesse inserire un esame di 
lingua da 9 CFU (per esempio come terza lingua) in un area del piano di studi che ne prevede solo 6 
è possibile conteggiare i 3 CFU in esubero nei CFU riservati alla scelta libera, oppure come CFU 
sovrannumerari. 
NB:  

- Lingua A (o prima lingua). È la lingua di specializzazione, in riferimento alla quale si condurrà 
la tesi di laurea. 

- Lingua B (o seconda lingua). Il piano degli studi può essere bilingue, quindi prevedere una 
seconda lingua, in riferimento alla quale tuttavia non si potrà svolgere la tesi di laurea. 

- Terza lingua: un’eventuale ulteriore lingua può essere inserita nel piano degli studi come 
esame a scelta libera. 

 
CFU a scelta libera: I 9 cfu destinati all’esame a scelta libera sono frazionabili. Per esempio: si può 
sostenere un esame da 9 cfu in un area del piano di studi che ne prevede solo 6 e destinare i 
restanti 3 cfu all’area della scelta libera. In tal modo, la scelta libera potrà articolarsi in un unico 
esame da 9 cfu, oppure in un esame da 6 cfu (con i restanti 3 cfu agganciati a un altro esame), 
oppure ancora in moduli da 3 cfu agganciati ad altrettanti esami. 
 
Laboratori: I Laboratori non sono propriamente “corsi”, infatti non comportano l’attribuzione di un 
voto, ma solo di CFU. Sono attività formative che prevedono esercitazioni pratiche relative a temi 
teorici trattati nei corsi ordinari e si svolgono con la guida di docenti o in autoformazione. Sono a 
frequenza obbligatoria: è bene quindi programmarli fin dal 1º anno. 
 
Discipline caratterizzanti: discipline che contribuiscono a definire un profilo di competenze 
specifico. Sono le discipline fondamentali del Corso degli Studi. Nel modulo per il piano di studi, 
queste discipline sono dislocate nei gruppi II, III e IV. 
 
Discipline affini: discipline integranti volte al miglioramento della preparazione scientifica e 
professionale. 
 
SSD (Settore Scientifico Disciplinare): raggruppamento di discipline in base a criteri di omogeneità 
scientifica e didattica legati alle competenze richieste per la materia. Il settore scientifico-
disciplinare di ogni disciplina è stabilito da decreti ministeriali. 
 
Iterazione di esami: Per approfondire una disciplina in vista della tesi di laurea, è possibile iterare un 
esame (una sola volta). Alcuni esami sono indicati come "iterazione" nel modulo per il piano di 
studi; in altri casi, può essere necessario selezionare l'esame che si vuole iterare in varie sezioni del 
modulo. È opportuno consultare il tutor della propria area di riferimento per concordare come 
muoversi. 
 
CFU sovrannumerari: Si tratta dei meglio conosciuti “esami o CFU fuori piano”, ossia CFU che 
fanno riferimento a insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del 
completamento piano degli studi. Sono utili per approfondire alcune discipline di particolare 
interesse e possono essere accumulati senza limiti. 
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6.1 Modello del piano studi monolingue 
 
Ecco alcuni esempi di come può essere composto il piano degli studi. In ogni caso, consultarsi 
SEMPRE con i tutor prima di compilare il piano di studi. 
 
IMPORTANTE: Si tratta solo di esempi, sono possibili molte varianti! 
 
6.1.1 Percorso Didattica della lingua spagnola 
9 cfu Lingua Spagnola 1 
9 cfu Lingua Spagnola 2 
9 cfu Linguistica ispano-americana  
9 cfu Teoria e tecnica della traduzione spagnola / Storia del teatro spagnolo 
6 + 6 Cfu Letteratura spagnola laurea magistrale / Letteratura spagnola contemporanea / 
Letteratura ispanoamericana: per l’insegnamento si consiglia di raggiungere una preparazione che 
contempli, anche in misura diversa, sia la letteratura ispanoamericana, sia la spagnola. 
______________ = 48 cfu 
 
6 cfu Didattica della lingua spagnola  
6 cfu Linguistica italiana 
6 cfu Antropologia sociale / culturale  
 
6 cfu Iterazione di Didattica della Lingua spagnola  
6 cfu Fondamenti di Psicologia 
 
9 cfu Esame a scelta libera 
3 cfu Laboratorio 
 
 
6.1.2 Percorso letterature ispano-americane  
9 cfu Lingua Spagnola 1 
9 cfu Lingua Spagnola 2 
9 cfu Letterature ispano-americane laurea magistrale 
9 cfu Teoria e tecnica della traduzione spagnola/Linguistica ispanoamericana 
6 cfu Letteratura spagnola laurea magistrale/ Letteratura spagnola contemporanea 
6 cfu Storia del teatro spagnolo 
______________ = 48 cfu 
 
6 cfu Didattica della lingua spagnola / Filologia romanza 
6 cfu Letteratura italiana LM / Letteratura italiana contemporanea  
6 cfu Storia della Spagna e dell’America Latina  
 
6 cfu Iterazione di Letterature ispanoamericane laurea magistrale   
6 cfu Civiltà precolombiane  
 
9 cfu Critica e teoria della letteratura  
3 cfu Laboratorio 
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6.1.3 Percorso letteratura spagnola  
9 cfu Lingua Spagnola 1 
9 cfu Lingua Spagnola 2 
9 cfu Letteratura spagnola laurea magistrale 
9 cfu Teoria e tecnica della lingua spagnola   
6 cfu Letteratura spagnola contemporanea  
6 cfu Storia del teatro spagnolo 
______________ = 48 cfu 
 
6 cfu Didattica della lingua spagnola / Filologia romanza  
6 cfu Storia della Spagna e dell’America Latina  
6 cfu Letteratura italiana / Letteratura italiana contemporanea 
 
6 cfu Iterazione di letteratura spagnola laurea magistrale   
6 cfu Letterature ispanoamericane / Lingua e letteratura catalana 
 
9 cfu Critica e teoria della letteratura  
3 cfu Laboratorio 
 
6.1.4 Percorso lingua e letteratura portoghese e brasiliana 
 
9 cfu Lingua Portoghese 1 
9 cfu Lingua Portoghese 2 
9 cfu Letteratura Portoghese e Brasiliana laurea magistrale 1 
9 cfu Letteratura Portoghese e Brasiliana laurea magistrale 2 
6 cfu Letterature Africane di lingua portoghese  
6 cfu Letterature ispanoamericane laurea magistrale / Storia della Spagna e dell’America Latina/ 
Civiltà precolombiane/ Letteratura spagnola contemporanea 
 
______________ = 48 cfu 
 
6 cfu Didattica della lingua spagnola / Filologia romanza  
6 cfu Storia della Spagna e dell’America Latina  
6 cfu Letteratura italiana / Letteratura italiana contemporanea 
 
6 cfu Letteratura spagnola laurea magistrale   
6 cfu Letterature ispanoamericane 2 
 
9 cfu Critica e teoria della letteratura  
3 cfu Laboratorio 
 
 
6.2 Modello del piano studi bilingue 
 
6.2.1 Percorso Didattica della lingua spagnola 
Lingua A (Spagnolo)  
9 cfu Lingua spagnola 1 
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9 cfu Lingua spagnola 2 
9 cfu Linguistica ispano-americana  /Teoria e tecnica della traduzione 
Lingua B  
9 cfu Prima annualità Lingua B 
6 cfu Letteratura della Lingua B 
6 cfu Linguistica Lingua B 
______________ = 48 cfu 
 
6 cfu Didattica della lingua spagnola  
6 cfu Antropologia sociale / culturale  
6 cfu Linguistica italiana 
 
6 Didattica Lingua B  
6 Letteratura spagnola laurea magistrale / Letteratura spagnola contemporanea / Letteratura 
ispanoamericana: per l’insegnamento si consiglia di raggiungere una preparazione che contempli, 
anche in misura diversa, sia la letteratura ispanoamericana, sia la spagnola 
 
9 cfu (Esame a scelta libera) Fondamenti di psicologia 
3 cfu Laboratorio  
 
6.2.2 Percorso letterature ispano-americane 
Lingua A (Spagnolo)  
9 cfu Lingua spagnola 1 
9 cfu Lingua Spagnola 2 / Linguistica ispanoamericana 
9 cfu Letterature ispano-americane laurea magistrale 
Lingua B  
9 cfu Prima annualità Lingua B  
6 cfu Letteratura laurea magistrale Lingua B 1 
6 cfu Letteratura laurea magistrale Lingua B 2 
______________ = 48 cfu 
 
6 cfu Didattica della lingua spagnola / Filologia romanza 
6 cfu Storia della Spagna e dell’America Latina  
6 cfu Letteratura italiana / Letteratura italiana contemporanea 
 
6 cfu Iterazione Letterature ispano-americane LM  
6 cfu Civiltà precolombiane / Letteratura spagnola 
 
9 cfu Critica e teoria della letteratura  
3 cfu Laboratorio  
 
6.2.3 Percorso letteratura spagnola  
Lingua A (Spagnolo)  
9 cfu Lingua spagnola 1 
9 cfu Lingua spagnola 2 
9 cfu Letteratura spagnola laurea magistrale  
Lingua B  
9 cfu Prima annualità Lingua B  
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6 cfu letteratura laurea magistrale Lingua B  
6 cfu Letteratura contemporanea Laurea magistrale Lingua B  
______________ = 48 cfu 
 
6 cfu Didattica della lingua spagnola / Filologia romanza 
6 cfu Storia della Spagna e dell’America Latina  
6 cfu Letteratura italiana / Letteratura italiana contemporanea 
 
6 cfu Iterazione Letteratura spagnola LM /Letteratura spagnola contemporanea 
6 cfu Letterature ispanoamericane  
 
9 cfu Critica e teoria della letteratura  
3 cfu Laboratorio  
 
 
NB: Per la lista dei laboratori consultare:  
http://www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/5919_ITA_HTML.html 
 
NB: I piani di studio qui esemplificati per la Didattica della lingua spagnola, permettono di acquisire 
senza CFU sovrannumerari i 24 CFU previsti come requisito di accesso al FIT (percorso post laurea di 
specializzazione per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria). Anche con gli altri 
piani di studio è possibile, ma richiedono adattamenti ed eventuali CFU sovrannumerari. 
 
NB: Puoi sempre inserire esami extracurriculari, cioè aggiuntivi al tuo piano di studi. 
  



 

 
7. Erasmus ed Erasmus Placement

 
Referenti: 
• Iberistica (Spagna): Prof.ssa Laura Scarabelli 

laura.scarabelli@unimi.it 
• Iberistica (Portogallo): Prof. Vincenzo Russo

vincenzo.russo1@unimi.it
 
Link:  

- http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79337.htm
- Guida Erasmus outgoing Lingue: 

http://www.lingue.unimi.it/extfiles/unimidire/182801/a
ttachment/guida-erasmus

 
 
Sportello ERASMUS 
via Santa Sofia, 9/1- c/o Segreterie studenti

 erasmus.lettere@unimi.it 
Orario di ricevimento (su appuntamento da prenotare tramite il servizio Infostudenti):
Lunedì ore 9.30-12 
Martedì e giovedì ore 14-15 
 
Cos’è l’Erasmus+ ? 
É il programma dell'Unione Europea che  permette a studenti, laureandi, dottorandi e specializzandi 
di vivere un'esperienza di studio e 
ricerca - presso una delle 300 università europee 
dell'attività svolta nella propria carriera accademica. Al seguente link è possibile trovare tutte le 
informazioni necessarie e una Guida Erasmus
 
NB: La mobilità Erasmus+ può avvenire durante il corso di studi o anche solo per lo svolgimento 
all’estero della propria tesi di laurea.
 
Per orientarsi fra le molte università fra cui scegliere è preferibile optare per quella che 
offre opportunità di studio e formazione coerenti con il proprio percorso di studio, oltre che in base 
alle proprie attitudini e aspirazioni. Per conoscere tutte le università partner, visiona il seguente 
link : http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70835.htm#c71306
 
Durata: la possibilità di soggiorno all'estero per studio e 
complessivi.  
 
Quando escono i bandi? Nel mese di febbraio dell’anno accademico in corso. 
 
Il learning agreement : è un documento che attesta il programma di studio, di formazione o di tesi 
da svolgere all'estero. Il documento è sempre da concordare prima della partenza con il docente 
referente. Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione e le 
http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79269.htm
 

Erasmus ed Erasmus Placement 

Iberistica (Spagna): Prof.ssa Laura Scarabelli -  
 

Iberistica (Portogallo): Prof. Vincenzo Russo -  
vincenzo.russo1@unimi.it 

http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79337.htm 
Guida Erasmus outgoing Lingue: 
http://www.lingue.unimi.it/extfiles/unimidire/182801/a

erasmus-outgoing-lingue-2017-18.pdf  

c/o Segreterie studenti 

ricevimento (su appuntamento da prenotare tramite il servizio Infostudenti):

É il programma dell'Unione Europea che  permette a studenti, laureandi, dottorandi e specializzandi 
un'esperienza di studio e  di tirocinio formativo (placement) - corsi, esami, tesi, attività di 
presso una delle 300 università europee  partner, con successivo riconoscimento 

vità svolta nella propria carriera accademica. Al seguente link è possibile trovare tutte le 
informazioni necessarie e una Guida Erasmus : http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm

mobilità Erasmus+ può avvenire durante il corso di studi o anche solo per lo svolgimento 
all’estero della propria tesi di laurea. 

Per orientarsi fra le molte università fra cui scegliere è preferibile optare per quella che 
ormazione coerenti con il proprio percorso di studio, oltre che in base 

aspirazioni. Per conoscere tutte le università partner, visiona il seguente 
tp://www.unimi.it/studenti/erasmus/70835.htm#c71306   

la possibilità di soggiorno all'estero per studio e placement è di un massimo di 12 mesi 

Nel mese di febbraio dell’anno accademico in corso.  

: è un documento che attesta il programma di studio, di formazione o di tesi 
svolgere all'estero. Il documento è sempre da concordare prima della partenza con il docente 

referente. Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione e le scadenze di consegna, vedi 
http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79269.htm 

PARTITE, PARTITE, 
PARTITE!!!

Per il nostro corso di 
laurea, l’esperienza 

all’estero è fondamentale!
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ricevimento (su appuntamento da prenotare tramite il servizio Infostudenti): 

É il programma dell'Unione Europea che  permette a studenti, laureandi, dottorandi e specializzandi 
corsi, esami, tesi, attività di 

partner, con successivo riconoscimento 
vità svolta nella propria carriera accademica. Al seguente link è possibile trovare tutte le 

http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm   

mobilità Erasmus+ può avvenire durante il corso di studi o anche solo per lo svolgimento 

Per orientarsi fra le molte università fra cui scegliere è preferibile optare per quella che 
ormazione coerenti con il proprio percorso di studio, oltre che in base 

aspirazioni. Per conoscere tutte le università partner, visiona il seguente 

è di un massimo di 12 mesi 

 

: è un documento che attesta il programma di studio, di formazione o di tesi 
svolgere all'estero. Il documento è sempre da concordare prima della partenza con il docente 

scadenze di consegna, vedi 

PARTITE, PARTITE, 
PARTITE!!! 

 
Per il nostro corso di 
laurea, l’esperienza 

all’estero è fondamentale! 
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Il certificato di livello linguistico: Si richiede prima della partenza una buona conoscenza della lingua 
del paese in cui  ha sede  l’Università prescelta: la maggioranza delle Università straniere accetta 
studenti Erasmus+ solo se in possesso di una conoscenza linguistica certificata (IELTS, TOEFL, DALF, 
Livelli di conoscenza delle lingue della scala europea B1, B2, C1, ecc.). Lo studente/essa deve 
verificare, visitando il sito dell’Università straniera, se la propria destinazione prevede quanto sopra. 
 
Sito dove vengono pubblicati i bandi: al seguente link è possibile visualizzare i bandi Erasmus + per 
l’Area Lingue : http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79337.htm#c79341  
 
Cos’è l’Erasmus+ Placement ? 
É un programma che prevede la mobilità per svolgere un tirocinio formativo all'estero presso 
imprese o altre organizzazioni. Per maggiori informazioni consultare il sito UNIMI al seguente link :  
http://www.unimi.it/studenti/erasmus/71003.htm 

 
Durata: il soggiorno dura da un minimo di 2 a un massimo di 12 mesi. 
Quando escono i bandi: i bandi escono nel mese di febbraio dell’A.A. in corso. 
Sito dove vengono pubblicati i bandi: per prendere visione dei bandi e della modulistica necessaria 
vai al seguente link 
 
Contatto dell’Ufficio Erasmus Placement: Oltre a fare riferimento allo SPORTELLO ERASMUS sopra 
indicato, è necessario indirizzare la domanda via posta elettronica all’Ufficio Accordi e Relazioni 
Internazionali : mobility.out@unimi.it 
 
NB: La mobilità per Placement è possibile anche per i neo-laureati (entro 12 mesi dalla laurea). 
 
ERASMUS MUNDUS - ACTION 1 
In Erasmus Mundus si contemplano le collaborazioni tra università europee per la costituzione di 
corsi congiunti di laurea magistrale (o master europeo, come viene altrimenti definito il corso di 
pari livello negli altri paesi dell’Unione) che, al termine del percorso accademico rilasciano un titolo 
doppio, multiplo o congiunto. 
 
L’accesso alle borse di studio ACTION 1 è aperto agli studenti europei ed extra-europei. 
 
Cos’è il TITOLO CONGIUNTO? È un titolo di studio firmato congiuntamente dalle autorità 
accademiche delle due istituzioni presso le quali è stato svolto il percorso di studio (di master o di 
dottorato). Si ottiene quando le università presso le quali è stato svolto un periodo di studio 
congruo ai fini del rilascio del titolo, rilasciano ciascuna il proprio titolo di studio, che sarà 
riconosciuto nel paese ove ha/hanno sede le università partner. 
 
Per tutte le informazioni sul programma ERASMUS MUNDUS ACTION 1, vai al seguente link: 
http://www.unimi.it/studenti/41628.htm 
 

8. Mobilità extraeuropea 
 
Per gli studenti di Iberistica (Spagnolo e Ispanoamericano) è possibile vivere un’esperienza di studio 
presso alcune università dell’America Latina; nello specifico, esistono accordi di scambio con atenei 
in Argentina, Cile, Colombia, Messico e Perù.  
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Oltre alle spese di viaggio, l’Università degli Studi di Milano finanzia un soggiorno di studio della 
durata di un semestre per svolgere corsi curriculari presso una delle università latinoamericane 
partner. 
 
Durata: la possibilità di soggiorno in America Latina è di un semestre accademico, non prorogabile. 
 
Quando vengono pubblicati i bandi? Nel mese di marzo dell’anno accademico in corso.  
 
Pagina di riferimento dei bandi: al seguente link è possibile visualizzare i bandi per i soggiorni di 
studio in America Latina: http://www.unimi.it/ateneo/formint/1682.htm 
(attenzione: le sezioni da consultare sono “Lingue” e “Mediazione-Lingue” poiché alcuni bandi sono 
aperti agli studenti di entrambi i Corsi di Laurea) 
 
Docente di riferimento: Prof.ssa Laura Scarabelli (laura.scarabelli@unimi.it) 
 
  



 21 

9. Attenzione!!!  
 
CONSEGNA TESI di Laurea. Ricorda che: 
Alla consegna della tesi gli esami devono essere finiti e devono corrispondere con l’ultimo piano di 
studi presentato, quindi il piano degli studi deve essere prontamente aggiornato in caso di 
variazioni. 
È necessario verificare con attenzione le scadenze di consegna sul sito di Studi Umanistici: 
http://www.unimi.it/studenti/immconcl/laurearsi/7912.htm 
Bisogna avere l’assenso del Relatore rispetto al titolo della tesi prima di presentare la domanda di 
laurea online.  

 
Cosa fa il RELATORE?  
Guida lo studente nella redazione della tesi di laurea, aiutandolo in particolar modo nella 
definizione del tema e nella metodologia scientifica di lavoro. Va contattato con ampio anticipo 
rispetto alla sessione di laurea! 
Può anche essere un docente di una disciplina non strettamente linguistica/letteraria, purché se ne 
sia sostenuto un esame. In tal caso, però, è d’obbligo un correlatore dell’area della Lingua A. 
Cosa fa il CORRELATORE? 
A lavoro finito valuta criticamente la tesi di laurea. In caso di competenze specifiche può dare 
indicazioni durante la fase di ricerca. Viene identificato in accordo con il relatore e va indicato in 
sede di inserimento del titolo della tesi di laurea online. Deve avere almeno in mese di tempo per 
poter leggere la tesi di laurea terminata. 
 
SCADENZA dei PROGRAMMI: i programmi dei corsi hanno una scadenza, verificala sempre sui 
programma.  
I programmi si possono scaricare al seguente link.  
Una volta immatricolati, è possibile trovare le informazioni anche sulle piattaforme didattiche Ariel. 
 
PROVE INTERNE: ATTENZIONE ALLA SCADENZA ! Le eventuali prove interne (che concorrono a 
formare il voto finale di un esame) di solito hanno una scadenza, verificala sempre attentamente 
per non perdere parte dell’esame sostenuto.  
ESAMI SCRITTI: Le prove scritte che si sostengono durante le tre sessioni annuali relative alle 
esercitazioni di Lingua I e II sono da considerarsi prove interne e si verbalizzano solo in sede di 
esame orale. 
 
CHIUSURA dell’iscrizione SIFA agli esami: non ci si può iscrivere oltre i 4 giorni prima dell’appello. 
Senza iscrizione non ci si può presentare agli esami perché è condizione necessaria per la 
verbalizzazione digitale. 
 
ERRORI di VERBALIZZAZIONE: lo statino digitale arriva nella casella e-mail di UNIMI. In caso di errori, 
va contatto il docente del corso, che lo invierà corretto alla Segreteria. 
 
QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DEI CORSI ONLINE:  Il questionario di valutazione di un corso è un 
servizio volto a verificare la qualità dei corsi dell’Ateneo e si compila all’atto di iscrizione all’esame 
tramite SIFA. È necessario compilarlo, altrimenti viene bloccata l’iscrizione all’esame. 
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10. Dopo la laurea magistrale…   
 
FIT: Il nuovo sistema di formazione e reclutamento prevede che per diventare docenti nella scuola 
secondaria di I e II grado si deve superare il concorso e poi frequentare e superare il percorso di 
formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT). Questo percorso 
sostituisce i precedenti TFA e PAS, che non sono più attivi. Vedi: 
http://www.lingue.unimi.it/ecm/home/didattica/fit  
 
CORSI SINGOLI: Anche se non sei iscritto al corso di laurea, è possibile frequentare uno qualsiasi dei 
corsi d’insegnamento offerti dal nostro Ateneo e sostenere l’esame finale ottenendo un certificato 
di frequenza. In tal modo, per esempio, si possono acquisire eventuali CFU mancanti per avere i 
requisiti di accesso al FIT o per colmare un debito formativo per l’accesso ad altro Corso di Studi.  
Per essere ammessi ai corsi singoli bisogna avere: un diploma di scuola secondaria o una laurea di 
primo o secondo livello, oppure un titolo straniero equivalente. Per informazioni su modalità di 
iscrizione e costi clicca qui. 
 
Scuola di Dottorato in Lingue, Letterature e Culture straniere 
Per tutte le informazioni sulla Scuola di Dottorato in Lingue, Letterature e Culture straniere, visitare 
il seguente link: http://www.studiumanistici.unimi.it/2088_ITA_HTML.html 
 
Master  
Per tutte le informazioni sui Master di Studi Umanistici, consultare il seguente link: 
http://www.unimi.it/studenti/master/111699.htm  
 
Stage  
STAGE E PLACEMENT: Studenti e laureati possono accedere al sistema per la gestione del curricula 
e alla bacheca per gli annunci di lavoro organizzato da Almalaurea. Le aziende accedono a loro volta 
al sistema per ricerca di personale e per l’offerta di tirocini. 
Per accedervi, è necessario entrare nei servizi online e confermare la registrazione anche su 
Almalaurea. Per maggiori informazioni entra qui.  
 
COSP – Contatti Sportello Stage: via Santa Sofia, 9/1 – 20122 Milano  
Tel 02/503.12032 
E-mail : stage@unimi.it 
Orari COSP: Sportello Informativo 
Per informazioni sull’Offerta Didattica, i corsi e gli sbocchi professionali, i servizi agli studenti 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
giovedì, anche, dalle 14.00 alle 16.00 

 Sportello Stage per laureandi e laureati dell’Ateneo 
martedì e venerdì dalle 9.30 alle12.30 
giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

 Sportello Lavoro per laureandi e laureati dell’Ateneo 
venerdì dalle 14.00 alle 16.00 


