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LAUREA MAGISTRALE  
IN  

LINGUE E LETTERATURE  
EUROPEE ED EXTRAEUROPEE 

A. Indicazioni generali 

Premessa 
Il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature europee ed extraeuropee 
(che si inserisce nella classe delle lauree magistrali in Lingue e Letterature moderne 
euroamericane, classe LM-37) è attivato presso la Facoltà di Studi umanistici. Il corso 
di laurea è stato revisionato e rinnovato a partire dall’A.A. 2008/2009.  
Le indicazioni che sono qui di seguito riportate si rivolgono esclusivamente agli 
studenti iscritti alla laurea magistrale a partire dall’A.A. 2008/2009. 
Le lezioni si svolgono negli edifici di via S. Sofia e di Piazza S. Alessandro. In 
quest’ultima sede, si trovano anche gli studi dei docenti di Lingue e Letterature 
straniere. 
Gli studenti sono invitati a consultare assiduamente i siti del Dipartimento di lingue e 
letterature straniere www.lingue.unimi.it e della Facoltà di Studi Umanistici 
www.studiumanistici.unimi.it 
Ogni singolo percorso di formazione ha un tutor responsabile, al quale lo studente è 
tenuto a rivolgersi per la compilazione del piano degli studi e per ogni necessario 
chiarimento relativo al corso di laurea magistrale. All’interno del CCD di Lingue e 
letterature europee ed extraeuropee, è attiva una Commissione per l’orientamento  ed 
una Commissione per i piani di studio; i responsabili di tale commissione sono: 

Orientamento 

prof. A. Preda 

Piani di studio  

Coordinatore:  prof. A. Cassol 
Anglistica: prof. G. Iamartino 
Francesistica: prof. M. Modenesi 
Germanistica: prof.sa M. Cometta 
Iberistica:  proff. E. Perassi, A. Cassol 
Scandinavistica:  prof. A. Meregalli 
Slavistica:  proff. L. Rossi, L. Bernardini 

Gli studenti sono invitati ad approfittare delle opportunità di formazione all’estero 
offerte dai progetti Erasmus. Per maggiori informazioni, lo studente potrà rivolgersi 
ai responsabili di ogni sezione linguistica o alla Coordinatrice della Commissione 
Erasmus del CCD di Lingue, prof.sa Caroline Patey: 

Commissione Erasmus del CCD di Lingue 

Prof.sa  Caroline Patey (presidente) 
Anglistica: proff. Luciana Pedrazzini, Andrea Nava 
Francesistica: proff. Maria Giulia Longhi, Cristina Brancaglion 
Germanistica: prof. Moira Paleari 
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Iberistica:  prof. Alessandro Cassol, Vincenzo Russo 
Scandinavistica: prof. Andrea Meregalli 
Slavistica:  proff. Grzegorz Franczak, Elda Garetto 

Accesso al corso di laurea magistrale 
Il corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature europee ed extraeuropee intende 
far acquisire conoscenze e competenze avanzate nell’ambito delle lingue, delle 
scienze linguistiche e traduttologiche e delle letterature europee ed extraeuropee.  
In base all’art. 12.2 del regolamento generale didattico di Facoltà, possono essere 
ammessi al Corso di laurea magistrale solo studenti che siano già in possesso della 
laurea triennale al momento dell’iscrizione. 
Si ricorda che i laureati dell’Università degli Studi di Milano in Lingue e 
Letterature straniere sono in possesso di tutti i requisiti (elencati più sotto) 
indispensabili per l’accesso al corso di laurea magistrale in Lingue e letterature 
europee ed extraeuropee. 
Possono, inoltre, accedervi coloro che siano in possesso di una laurea conseguita 
presso altro Ateneo nell’ambito della Classe 11 (lauree universitarie in Lingue e 
culture moderne), nonché coloro che siano in possesso di una laurea conseguita in 
ambito diverso da quello della Classe 11 o coloro che sono in possesso di altro titolo 
di studio, anche se conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 
Per potere accedere alla laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed 
extraeuropee, occorrono i seguenti requisiti minimi che, data la peculiarità delle 
competenze necessarie per accedere ai corsi della presente laurea magistrale, vengono 
specificati in insegnamenti: 

Per studenti provenienti dalla Classe 11, sono richiesti quali requisiti minimi (che 
sommati alle competenze che si acquisiranno nella laurea magistrale possono 
soddisfare la declaratoria della classe LM-37) i seguenti 60 CFU: 
18 CFU (= 2 annualità) in una lingua (si intende “insegnamento”, non SSD) 
18 CFU (= 2 annualità) in un’altra lingua (si intende “insegnamento”, non SSD) 
12 + 12 CFU (= 2 annualità) nelle due corrispondenti letterature (si intende 
“insegnamento”, non SSD). 

Per studenti NON provenienti dalla Classe 11, sono richiesti quali requisiti minimi 
(che sommati alle competenze che si acquisiranno nella laurea magistrale possono 
soddisfare la declaratoria della classe LM-37) i seguenti 90 CFU: 
18 CFU (= 2 annualità) in una lingua (si intende “insegnamento”, non SSD) 
18 CFU (= 2 annualità) in un’altra lingua (si intende “insegnamento”, non SSD) 
18 + 18 CFU (= 2 annualità per ciascuna) nelle due corrispondenti letterature (si 
intende “insegnamento”, non SSD) 
18 CFU acquisiti in uno o più SSD previsti dalla tabella della classe 11. 
Nello specifico i due insegnamenti di Lingua e quelli della corrispondente Letteratura 
devono essere compresi fra quelli sotto elencati. In via eccezionale, potranno essere 
ammessi anche studenti che abbiano seguito nel triennio solo una delle lingue e 
letterature sotto elencate, avendo acquisito altri 18 + 12 CFU (o 18 + 18 CFU nel caso 
di provenienza da altre classi di laurea) rispettivamente in una lingua e letteratura 
diversa. In questo caso, lo studente dovrà obbligatoriamente seguire un percorso 
monolingue nella laurea magistrale: 
Lingua francese (L-LIN/04 – Lingua e traduzione – lingua francese) 
Lingua inglese (L-LIN/12 – Lingua e traduzione – lingua inglese) 
Lingua polacca (L-LIN/21 – Slavistica) 
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Lingua portoghese (L-LIN/09 – Lingua e traduzione – lingue portoghese e brasiliana) 
Lingua russa (L-LIN/21 – Slavistica) 
Lingua spagnola (L-LIN/07 – Lingua e traduzione – lingua spagnola) 
Lingua tedesca (L-LIN/14 – Lingua e traduzione – lingua tedesca) 
Lingua ispanoamericana (L-LIN/06 – Lingua e letterature ispano-americane) 
Lingue scandinave(L-LIN/15 – Lingue e letterature nordiche) 
Letteratura francese (L-LIN/03 – Letteratura francese) 
Letteratura inglese (L-LIN/10 – Letteratura inglese) 
Letteratura polacca (L-LIN/21 – Slavistica) 
Letteratura portoghese (L-LIN/08 – Letterature portoghese e brasiliana) 
Letteratura russa (L-LIN/21 – Slavistica) 
Letteratura spagnola (L-LIN/05 – Letteratura spagnola) 
Letteratura tedesca (L-LIN/13 – Letteratura tedesca) 
Letterature ispano-americane (L-LIN/06 – Lingua e letterature ispano-americane) 
Letterature scandinave (L-LIN/15 – Lingue e letterature nordiche) 
Inoltre, nel caso di laureati di primo livello (laurea triennale) con comprovabile 
elevata preparazione, il Consiglio di coordinamento didattico può, previa motivata 
delibera, deciderne l’ammissione anche in parziale deroga ai requisiti di cui sopra 
(vedi D.M. 386 del 26 luglio 2007, Allegato 1, punto 3,e) 
Il possesso di detti requisiti minimi, eccedenti al computo dei 120 CFU previsti per la 
laurea magistrale, costituisce anche la condizione imprescindibile per l’accettazione di 
domande di trasferimento al corso di Lingue e letterature europee ed extraeuropee da 
altri corsi di laurea magistrale. 
Il possesso di detti requisiti viene verificato, durante un colloquio, da un’apposita 
commissione sulla base della documentazione presentata dai candidati; il giudizio 
espresso dalla commissione dovrà essere ratificato dal Consiglio di coordinamento 
didattico (CCD). 

Organizzazione del corso di laurea magistrale 
La durata normale del corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature europee ed 
extraeuropee è di due anni. 
La Laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee si propone come 
occasione di approfondimento e di specializzazione nel campo delle lingue, delle 
scienze linguistiche e delle letterature europee ed extraeuropee. 
Aldilà degli esami che costituiscono il nucleo essenziale della formazione di livello 
magistrale, lo studente – secondo alcuni semplici, ma irrinunciabili principi di 
coerenza e coesione formativa – potrà, nel rispetto delle norme imposte dalla tabella 
ministeriale che sottendono l’impostazione generale del percorso di studi di questa 
laurea magistrale, definire il suo piano di studi con un margine relativamente ampio 
di libertà. Ciò gli assicurerà la possibilità di assecondare al meglio i suoi interessi 
scientifici e di impostare, secondo inclinazioni personali, il suo futuro professionale. 
Si ribadisce, però, che tale libertà di movimento dovrà essere coniugata con le istanze 
di coerenza su cui deve appoggiare sempre e comunque l’itinerario formativo dello 
studente. 
La scelta di percorsi parzialmente personalizzati s’inserirà, così, all’interno delle 
macroaree di specializzazione che il Corso di laurea prevede e che ogni area 
linguistica declinerà secondo le esigenze e le possibilità che la caratterizzano.  
Allo stesso modo, il percorso di studi scelto dallo studente dovrà naturalmente 
confluire nella scelta dell’argomento della tesi di laurea magistrale che 
necessariamente si appoggerà sugli studi condotti lungo tutto il biennio. Tali studi 
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costituiscono, infatti, la base scientifico-metodologica che caratterizza e traduce le 
scelte dello studente e rappresentano contestualmente il punto di partenza per un 
progetto formativo agganciato anche al mondo del lavoro e della professione. 
Nel Corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee, lo 
studente potrà operare una prima scelta formativa in base alle macroaree che si 
propongono come altrettanti percorsi di specializzazione scientifica e di orientamento 
professionalizzante. Lo studente potrà orientare la sua formazione all’interno di tre 
ampi settori di studio: Studi linguistici, Studi letterari, Studi traduttologici. 

STUDI LINGUISTICI 
Lo studente che intende approfondire la sua formazione nel campo degli studi relativi 
alle molteplici questioni che riguardano il codice linguistico, potrà orientare i suoi 
interessi secondo alcuni percorsi formativi (indicati fra parentesi quadre), realizzabili 
all’interno di un’opzione monolingue o di un’opzione bilingue, intesi a sondare i 
diversi aspetti delle questioni teoriche e pratiche che pertengono al campo della lingua 
e della linguistica. Tali percorsi formativi, comuni alle diverse aree linguistiche, 
saranno da queste concretizzati secondo itinerari specifici e particolari. A tale 
proposito, ogni area linguistica indicherà eventualmente come meglio orientare la 
scelta dello studente rispetto agli esami relativi all’ambito delle “discipline affini” e di 
quelle “caratterizzanti”, per assicurare l’indispensabile coerenza formativa sia per 
un’adeguata impostazione scientifica che per un’armonica acquisizione di conoscenze 
e competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e della professione. 
Lo studente potrà, quindi, approfondire i suoi studi ed acquisire specifiche 
competenze in: lingua e linguistica (francese, inglese, ispanoamericana, polacca, 
portoghese, russa, scandinava, spagnola, tedesca, ucraina), studi filologici, storia della 
lingua. 

STUDI LETTERARI 
Lo studente che intende approfondire la sua formazione scientifica nel campo delle 
Letterature straniere, potrà orientare i propri interessi all’interno di questa area di 
Studi, secondo alcuni percorsi formativi (indicati fra parentesi quadre) realizzabili 
secondo un’opzione monolingue o un’opzione bilingue. Tali percorsi formativi sono 
comuni alle diverse aree linguistiche che li realizzano, però, suggerendo itinerari 
specifici e particolari. A tale proposito, ogni area linguistica indicherà eventualmente 
come meglio selezionare esami relativi all’ambito delle discipline “affini”, con lo 
scopo di assicurare la coerenza formativa già più volte ribadita. Lo studente potrà, 
quindi, approfondire aspetti diversi degli Studi letterari, quali: letteratura medievale, 
letteratura moderna, letteratura contemporanea, letterature extraeuropee o studi 
teatrali. In particolare, oltre alla possibilità di un approccio sistematico ad aspetti e 
generi letterari non prevedibili nella laurea triennale, lo studente acquisirà 
metodologie di analisi e di interpretazione sensibilmente più raffinate rispetto a quelle 
assicurate dalla formazione di base del triennio.  

STUDI TRADUTTOLOGICI 
Partendo da una solida base di competenze linguistiche acquisite nella laurea 
triennale, lo studente potrà intraprendere percorsi formativi (indicati fra parentesi 
quadre) specificatamente ancorati alla teoria e alla tecnica della traduzione. 
Quest’area di studi magistrali propone, accanto ad una riflessione teorico-scientifica 
su questioni relative alla traduttologia, l’acquisizione di metodi e tecniche relativi ai 
problemi della traduzione letteraria e saggistica, nel senso più ampio del termine, 
immediatamente spendibili nel campo del mondo del lavoro e della professione. Gli 
studi traduttologici potranno essere realizzati dallo studente sia secondo un’opzione 
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bilingue che secondo un’opzione monolingue. Si raccomanda allo studente che 
intende strutturare la sua formazione nel campo della traduzione di seguire 
attentamente le indicazioni-guida che le singole sezioni linguistiche forniranno in 
relazione alla composizione del suo piano degli studi. Tali indicazioni sono, infatti, 
intese ad assicurare conoscenze e competenze pratiche, oltre che teoriche, 
indispensabili per una formazione qualitativamente e praticamente adeguata per lo 
sviluppo di un’autonomia di riflessione scientifica e per le esigenze del mondo del 
lavoro e della professione. 

Per conseguire la laurea magistrale in Lingue e Letterature europee ed 
extraeuropee lo studente deve acquisire 120 crediti; il conseguimento è altresì 
subordinato al superamento di una prova finale (cui sono attribuiti 30 CFU), che 
consiste nella presentazione e discussione di uno studio approfondito ed originale, 
condotto sotto la guida di un relatore, su un tema di ricerca coerente con la 
preparazione del candidato e con il curriculum da lui scelto. 
Per essere ammesso alla prova finale, lo studente dovrà aver conseguito 90 CFU. 

Per quel che riguarda la LM per la formazione degli insegnanti, si veda l’apposita 
Guida on line, sul sito della Facoltà di Studi umanistici 
(www.studiumanistici.unimi.it: Laurea magistrale in Lingua inglese e seconda lingua 
europea, TFA, formazione per insegnanti di Lingue (scuole medie e scuole superiori) 
disponibile quando sarà possibile avviare la LM in questione. 
Sempre sul sito della Facoltà vengono aggiornate le informazioni relative al TFA. 

All’inizio del primo anno accademico, si invita lo studente a concordare con un 
tutor un percorso finalizzato ad approfondire gli aspetti specifici del campo di 
studi scelto nel corso della laurea magistrale e in relazione al quale redigerà 
anche la tesi di laurea. 

PIANO DEGLI STUDI 

Lo studente potrà scegliere tra l’approfondimento di due lingue oppure di un’unica 
lingua.  
Nel primo caso (opzione bilingue) destinerà 27 crediti all’area linguistica in cui 
sosterrà la tesi di laurea (Lingua A) e 21 alla seconda (Lingua B); in entrambe le 
aree, dovrà acquisire 9 CFU nel relativo esame di Lingua, destinando i rimanenti CFU 
a esami di carattere o prevalentemente letterario o prevalentemente linguistico a 
seconda dell’orientamento di studi scelto. Tali CFU dovranno obbligatoriamente 
essere suddivisi in due esami da 9 CFU per l’area della lingua A e due esami da 6 
CFU per l’area della lingua B 
Nel secondo caso (opzione monolingue), destinerà tutti i CFU all’approfondimento di 
un’unica area linguistico-letteraria; anche in questo caso, almeno 9 CFU dovranno 
essere acquisiti nell’esame di Lingua, i rimanenti 39 CFU dovranno 
obbligatoriamente essere suddivisi in tre eami da 9 CFU e due esami da 6 CFU, 
tutti riferentesi all’area linguistica scelta. 

Lo studente potrà scegliere tra le seguenti aree linguistiche: 
- Francesistica 
- Anglistica  
- Iberistica (ispanoamericano, portoghese, spagnolo) 
- Slavistica (polacco, russo ) 
- Germanistica (tedesco) 
- Scandinavistica  
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Si ricorda che, nell’opzione bilingue, non è consentita la scelta in contemporanea di 
Spagnolo e Ispanoamericano. 
Le Lingue di specializzazione (opzione monolingue o opzione bilingue) dovranno 
necessariamente essere lingue studiate già nella laurea triennale o, eventualmente, 
anche altre lingue per le quali però lo studente deve obbligatoriamente essere in 
possesso dei CFU richiesti come requisiti d’accesso.  

Linee essenziali del piano di studi 
Sono qui indicate le linee generali del piano di studi della laurea magistrale in 
Lingue e letterature europee ed extraeuropee valide per ogni studente e per ogni 
eventuale itinerario di approfondimento specifico. Modelli di piani degli studi 
specifici per i diversi percorsi formativi che lo studente potrà seguire all’interno delle 
singole aree linguistiche sono reperibili nelle pagine relative alle proposte delle 
singole sezioni linguistiche. 

1. Tutti gli studenti dovranno acquisire 48 CFU nell’ambito delle Lingue e 
Letterature moderne, così suddivisi: 
9 CFU in una annualità della lingua studiata (opzione monolingue) o per ciascuna 
delle due lingue studiate (opzione bilingue). Nell’A.A. 2014/2015, le Lingue attivate 
sono: 

- Lingua francese LM I  
- Lingua inglese LM I  
- Lingua polacca LM I  
- Lingua portoghese LM I  
- Lingua russa LM I 
- Lingua spagnola LM I (per studenti di Spagnolo e di Ispanoamericano) 
- Lingua tedesca LM I 
- Lingue scandinave LM I  

A seconda dell’impostazione che lo studente vorrà dare al suo piano di studi (volto ad 
approfondire rispettivamente gli aspetti linguistico-filologici, letterari o traduttologici 
della/e lingua/e e/o letteratura/e di laurea), i rimanenti 39 CFU (opzione monolingue) 
o 30 CFU (opzione bilingue) dovranno essere acquisiti in esami scelti tra le 
discipline facenti capo alla Lingua o alle due Lingue studiate. Tutti gli 
insegnamenti sono iterabili (nel caso dell’insegnamento di Lingua, lo studente 
sosterrà Lingua II LM). Nessun esame potrà comunque essere inserito più di due 
volte nel piano degli studi. 

Questi CFU andranno obbligatoriamente suddivisi nel modo seguente: 

opzione monolingue: 3 esami da 9 CFU e 2 da 6 CFU  
opzione bilingue: 2 esami da 9 CFU per l’ambito della Lingua A e 2 esami da 6 CFU  
per l’ambito della Lingua B. Si ricorda che l’eventuale esame di Lingua del II anno è, 
come tutti gli esami di Lingua, esclusivamente da 9 CFU (e non può erogare solo 6 
CFU). Pertanto, chi intendesse sostenere anche una seconda annualità di Lingua B, 
utilizzerà automaticamente 3 CFU a scelta libera (cioè: 6 CFU previsti dal piano + 3 
CFU liberi). 
NB: in chiusura di questa prima parte della Guida, si trova l’elenco delle discipline 
relative all’ambito della Lingua e della Letteratura in cui dovranno essere acquisiti 
questi CFU. 



 

7 

 

2. Tutti gli studenti dovranno acquisire 6 CFU in una delle seguenti discipline: 
Filologia romanza 
Filologia germanica 
Filologia slava 
Lingua e letteratura catalana (se attivata) 
Linguistica generale 
Didattica della lingua francese  
Didattica della lingua inglese  
Didattica della lingua russa (se attivata) 
Didattica della lingua spagnola 
Didattica della lingua tedesca 

In alternativa, lo studente potrà scegliere uno degli insegnamenti attivati presso altri 
corsi di laurea della Facoltà rientranti nei seguenti settori scientifico disciplinari 
(SSD): 

L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura italiana 
L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate 
M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi 

3. Tutti gli studenti dovranno acquisire 6 CFU nell’ambito della Lingua e Letteratura 
italiana, scegliendo un esame fra: 

Letteratura italiana contemporanea 
Linguistica italiana 

In alternativa, lo studente potrà scegliere uno degli insegnamenti attivati presso altri 
corsi di laurea della Facoltà rientranti nei seguenti settori scientifico disciplinari 
(SSD): 

L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana 

4. Tutti gli studenti dovranno acquisire 6 CFU nell’ambito delle discipline 
linguistico-letterarie, artistiche, storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche. 
Secondo l’impostazione del proprio piano di studi, lo studente potrà scegliere tra gli 
insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea della Facoltà o di altre Facoltà 
facenti capo ai seguenti settori: 

L-ANT/03 – Storia romana 
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-ART/08 – Etnomusicologia 
L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/05 – Filologia classica 
L-OR/08 – Ebraico 
L-OR/12 – Lingua e letteratura araba 
L-OR/19 – Lingue e letterature moderne del sub-continente 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 
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M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/06 – Storia della filosofia 
M-FIL/08 – Storia della filosofia medievale 
M-GGR/01 – Geografia 
M-STO/01 – Storia medievale 
M-STO/02 – Storia moderna 
M-STO/03 – Storia dell’Europa orientale 
M-STO/04 – Storia contemporanea 
M-STO/05 – Storia della scienza e delle tecniche 
M-STO/07 – Storia del Cristianesimo e delle Chiese 
SPS/05 – Storia e istituzioni delle Americhe 
SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa 

5. Tutti gli studenti dovranno acquisire 12 CFU nelle attività affini o integrative. 
Secondo l’impostazione del proprio piano degli studi, lo studente potrà scegliere tra: 
insegnamenti già elencati nei punti precedenti (punti da 1 a 4) purché rientranti nei 
seguenti settori scientifico-disciplinari: 

L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza  
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/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 angloamericane  
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/21 - Slavistica  
M-DEA/01 -Discipline demoetnoantropologiche  
M-GGR/01 -Geografia  
L-ART/05 -Discipline dello spettacolo  
M-STO/01 -Storia medievale  
M-STO/02 -Storia moderna  
M-STO/04 - Storia contemporanea  

In alternativa, lo studente potrà scegliere tra gli insegnamenti attivati presso altri corsi 
di laurea della Facoltà che rientrino nei seguenti settori scientifico-disciplinari (si 
consiglia, a tale proposito, di consultare il tutor del percorso formativo che si è scelto 
prima di effettuare questa scelta): 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica  
M-FIL/01 – Filosofia teoretica 
M-FIL/03– Filosofia morale 
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M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/04 – Estetica 
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale 
M-PSI/01 – Psicologia generale 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/08 – Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
M-STO/09 - Paleografia 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi  
SECS-P/12 – Storia economica 

6. Tutti gli studenti inseriranno 9 CFU a scelta libera e 3 CFU per attività di 
Laboratorio.  
In merito ai 9 CFU, che lo studente ha a disposizione per la scelta libera, si precisa 
che essi possono essere destinati ad altro insegnamento da lui scelto liberamente 
nell’ambito delle discipline attivate per il Corso di Laurea magistrale ovvero per gli 
altri Corsi di Laurea e di Laurea magistrale della Facoltà. Rientra nelle facoltà dello 
studente di disporre dei 9 CFU in questione per incrementare il suo impegno in 
insegnamenti già previsti nel suo curriculum di riferimento, acquisendovi ulteriori 
crediti oltre a quelli stabiliti, fino a un massimo di 9 per insegnamento. 
30 CFU sono, infine, riservati all’elaborazione della prova finale (tesi di laurea 
magistrale) che consiste nella presentazione e discussione di uno studio approfondito 
e originale, condotto sotto la guida di un relatore. L’argomento della tesi può essere 
scelto, oltre che all’interno delle discipline relative alle lingue e letterature, anche 
nell’ambito delle altre discipline comprese fra le caratterizzanti. In questo caso, la 
disciplina nel cui ambito s’intende svolgere la tesi dovrà essere stata seguita (con 
relativo esame) nel biennio e l’argomento di tesi dovrà essere coerente con il percorso 
scelto; la proposta dell’argomento andrà, a tale proposito, controfirmata dal tutor del 
percorso o dal probabile correlatore che dovrà necessariamente essere afferente 
all’ambito linguistico di specializzazione dello studente. 

ELENCO DELLE DISCIPLINE 
RELATIVE AGLI AMBITI LINGUISTICI E LETTERARI 

(lo studente è tenuto a controllare l’effettiva attivazione degli insegnamenti 
sottoelencati sull’elenco degli insegnamenti pubblicato sui siti citati in apertura) 

Insegnamenti di “Lingua” (questi insegnamenti sono esclusivamente da 9 CFU) 
Lingua francese LM II  
Lingua inglese LM II 
Lingua polacca LM II 
Lingua portoghese LM II 
Lingua russa LM II 
Lingua spagnola LM II (per studenti di Spagnolo e di Ispanoamericano) 
Lingua tedesca LM II 
Lingue scandinave LM II 

Insegnamenti di “Letteratura” (questi insegnamenti possono essere da 6 o da 9 
CFU)  

Letteratura francese LM 
Letteratura inglese LM 
Letteratura polacca LM 
Letteratura portoghese LM 
Letteratura spagnola LM 
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Letteratura russa LM 
Letteratura tedesca LM 
Letterature ispanoamericane LM 
Letterature scandinave LM 

Insegnamenti “d’area letteraria” (questi insegnamenti possono essere da 6 o da 9 
CFU)  

Anglistica 
Letteratura angloamericana LM  
Letteratura inglese contemporanea LM 
Letteratura inglese medievale 
Letterature dei Paesi anglofoni 
Storia del teatro inglese LM 

Francesistica 
Letteratura francese contemporanea 
Letteratura francese medievale 
Letterature francofone 
Storia del teatro francese 

Germanistica 
Letteratura tedesca contemporanea  
Letteratura tedesca medievale 
Storia del teatro tedesco 

Iberistica 
Civiltà precolombiane 
Culture ispanofone 
Letteratura brasiliana 
Letteratura spagnola contemporanea 
Letterature basca, catalana e galega  
Storia del teatro spagnolo 

Scandinavistica 
Letterature scandinave contemporanee 

Slavistica 
Civiltà letteraria ucraina  
Cultura russa 
Letteratura e cultura polacca contemporanea 
Letteratura russa contemporanea 
Storia del teatro russo 

Insegnamenti d’area linguistica (questi insegnamenti possono essere da 6 o da 9 
CFU)  

Anglistica 
Linguistica inglese LM 
Storia della lingua inglese 
Teoria e tecnica della traduzione inglese 

Francesistica 
Linguistica francese  
Storia della lingua francese 
Teoria e tecnica della traduzione francese 
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Germanistica 
Linguistica tedesca 
Storia della lingua tedesca 
Teoria e tecnica della traduzione tedesca 

Iberistica 
Linguistica ispanoamericana 
Linguistica spagnola 
Teoria e tecnica della traduzione spagnola 

Scandinavistica 
Linguistica scandinava 
Teoria e tecnica della traduzione scandinava 

Slavistica 
Lingua ucraina  
Linguistica slava 
Teoria e tecnica della traduzione russa 

L’ELENCO DEI LABORATORI PER LA LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE attiva ti 
nell’A.A. 2014/2015) sarà consultabile a partire da settembre 2014 agli indirizzi 
www.lingue.unimi.it e www.studiumanistici.unimi.it 
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B. Sezione di Anglistica 
Si segnalano le aree di insegnamento nelle quali è possibile svolgere la tesi di laurea e 
i rispettivi nomi dei docenti cui rivolgersi . Si ricorda che tesi di laurea possono essere 
assegnate anche da docenti i cui insegnamenti sono solo per la laurea triennale: 

Didattica della lingua inglese: Luciana Pedrazzini 
Letteratura angloamericana: Paola Loreto 
Letteratura inglese: Giuliana Iannaccaro, Francesca Orestano, Caroline Patey 
Letteratura inglese contemporanea: Caroline Patey 
Letteratura inglese medievale: Giovanni Iamartino 
Letterature dei Paesi anglofoni: Alessandro Vescovi 
Lingua inglese: Laura Pinnavaia, Andrea Nava 
Linguistica inglese: Laura Pinnavaia, Luciana Pedrazzini, Elisdabetta Lonati 
Storia della lingua inglese: Giovanni Iamartino 
Storia del teatro inglese: Margaret Rose, Cristina Cavecchi 
Teoria e tecnica della traduzione inglese: Franca Cavagnoli 

Presentazione dell’offerta formativa 

Lo studente che sceglie l’inglese come lingua di specializzazione – con un’opzione 
monolingue oppure bilingue – potrà approfondire i suoi studi secondo alcuni itinerari 
di formazione specialistica che la sezione di Anglistica propone all’interno delle 
macroaree di studio che caratterizzano il Corso di laurea: studi linguistici, studi 
letterari e studi traduttologici. A questo proposito sono presentati qui di seguito alcuni 
modelli di piano di studi che consentono approfondimenti diversi nell’area linguistica 
(Lingua e linguistica inglese, Didattica della lingua inglese, Storia della lingua 
inglese), letteraria (Letteratura inglese, Letteratura inglese contemporanea, Letterature 
inglese medievale, Storia del teatro inglese, Letteratura angloamericana, Letterature 
dei Paesi anglofoni) e traduttologica (Teoria e tecnica della traduzione inglese). Per 
ogni singolo percorso, è indicato il nome del tutor al quale lo studente dovrà rivolgersi 
per concordare al meglio il suo piano degli studi. Sarà possibile, concordando un 
piano di studi apposito, acquisire anche i crediti specifici necessari per accedere alle 
strutture preposte alla preparazione dei futuri insegnati. 
Lo studente che sceglie, all’interno dell’opzione bilingue, Lingua inglese come 
seconda lingua (Lingua B) deve concordare tutto il piano di studi con il tutor 
della lingua di specializzazione (Lingua A). 

Lo studente dovrà sempre concordare personalmente il piano degli studi con il 
tutor di riferimento all’inizio del primo anno di c orso. 
Si danno qui di seguito le indicazioni di massima su come articolare i piani di studio 
a seconda delle differenti scelte formative dello studente, ferme restando le 
indicazioni della distribuzione dei CFU presentate nella prima parte della 
guida. 

Esami obbligatori per tutti 
Si ricorda che tutti gli studenti, qualunque sia il percorso formativo intrapreso, 
dovranno obbligatoriamente inserire nel loro piano degli studi un esame di Lingua 
inglese LM da 9 CFU. Detto esame vale sia per il percorso monolingue sia per quello 
bilingue, con inglese come prima o seconda lingua. 
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STUDI LINGUISTICI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione l’inglese e che decide di 
orientare il suo percorso formativo nel quadro degli Studi linguistici potrà scegliere 
fra quattro itinerari di formazione, riconducibili agli ambiti di studio indicati fra 
parentesi quadra. Tali itinerari formativi potranno essere realizzati secondo 
un’opzione monolingue o secondo un’opzione bilingue: 

[Lingua e linguistica]: Lingua e linguistica inglese 
[Linguistica e didattica]: Didattica della lingua inglese 
[Storia della lingua]:  Storia della lingua inglese 

[Lingua e linguistica] 
LINGUA E LINGUISTICA INGLESE  

(tutor: prof. Laura Pinnavaia) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua e Linguistica inglese approfondirà, nell’arco di due anni, 
lo studio della lingua come veicolo di espressione socio-culturale nel codice scritto e 
orale, con particolare attenzione alla linguistica sincronica. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni: 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo: 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

eventualmente altri 9 CFU in Lingua inglese LM2 
18 CFU in Linguistica inglese LM 
6/9 CFU in Storia della lingua inglese 
6/9 CFU Teoria e tecnica della traduzione inglese 

- (discipline di altri ambiti)  
6/9 CFU Didattica della lingua inglese 
Sono inoltre consigliati, salvo casi particolari: 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 

opzione bilingue 
(con inglese Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua e Linguistica inglese approfondirà, nell’arco di due anni, 
lo studio della lingua come veicolo di espressione socio-culturale nel codice scritto e 
orale, con particolare attenzione alla linguistica sincronica. Si raccomanda allo 
studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla Lingua B che risultino 
coerenti con l’ambito delle Letterature europee e con la formazione che tale itinerario 
predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a consultare il tutor nel momento 
della definizione del piano degli studi. 
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Il piano degli studi dello studente, si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Linguistica inglese LM 
- (discipline di altri ambiti)  

6 CFU a scelta fra Didattica della lingua inglese e Storia della lingua inglese 

[Linguistica e didattica] 
DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE  

(tutor: prof. Luciana Pedrazzini) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Linguistica e didattica dell’inglese approfondirà, nell’arco di due 
anni, i principali filoni metodologici della linguistica applicata e in particolare della 
didattica dell’inglese come lingua straniera per acquisire una competenza di base 
nell’insegnamento / apprendimento dell’inglese. A tal fine, oltre a un’ottima 
conoscenza della lingua inglese, lo studente acquisirà conoscenze specifiche 
nell’ambito della Didattica della lingua inglese e delle Scienze linguistiche, 
acquisendo anche consapevolezza dell’importanza delle teorie dell’acquisizione della 
seconda lingua. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo: 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

eventualmente altri 9 CFU in Lingua inglese LM2 
6/9 CFU in Linguistica inglese 
6/15 CFU da acquisire con due esami scelti liberamente fra Storia della lingua 
inglese, Teoria e tecnica della traduzione inglese e Letteratura inglese  

- (discipline di altri ambiti) 
18 CFU in Didattica della lingua inglese 
Sono inoltre consigliati, salvo casi particolari: 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 

opzione bilingue 
(con inglese Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Linguistica e didattica dell’inglese approfondirà, nell’arco di due 
anni, i principali filoni metodologici della linguistica applicata e in particolare della 
didattica dell’inglese come lingua straniera per acquisire una competenza di base 
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nell’insegnamento / apprendimento dell’inglese. A tal fine, oltre a un’ottima 
conoscenza della lingua inglese, lo studente acquisirà conoscenze specifiche 
nell’ambito della Didattica della lingua inglese e delle Scienze linguistiche, 
acquisendo anche consapevolezza dell’importanza delle teorie dell’acquisizione della 
seconda lingua. Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami 
relativi alla Lingua B che risultino coerenti con l’ambito delle Letterature europee e 
con la formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato 
a consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU a scelta fra Linguistica inglese e Storia della lingua inglese 
- (discipline di altri ambiti)  

15 CFU in Didattica della lingua inglese 

[Storia della lingua] 
STORIA DELLA LINGUA INGLESE 

(tutor: prof. Giovanni Iamartino) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie l’indirizzo di specializzazione in Storia della lingua inglese 
approfondirà, nell’arco di due anni, le questioni legate all’evoluzione della lingua 
inglese attraverso i secoli, per quanto attiene sia la storia “interna” della lingua 
(l’evoluzione dei sistemi fonologico, morfosintattico e lessicale dall’antico inglese a 
oggi), sia la storia “esterna” (gli eventi che nei secoli hanno condizionato l’impiego 
della lingua inglese), sempre in una dimensione diacronica e con particolare 
attenzione alla prospettiva sociolinguistica. Tutto ciò, allo scopo di fornire agli 
studenti conoscenze specifiche che per affrontare con un’adeguata preparazione e con 
gli strumenti necessari qualsiasi testo in lingua inglese, nella convinzione che 
l’esplorazione del passato possa utilmente illuminare il presente. 

Il piano degli studi dello studente, si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

eventualmente altri 9 CFU in Lingua inglese LM2 
18 CFU in Storia della lingua inglese 
6/9 CFU in Linguistica inglese LM 
6/9 CFU da acquisire con un esame di Teoria e tecnica della traduzione 
inglese 
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- (discipline di altri ambiti) 
6/9 CFU da acquisire con un esame di Didattica della lingua inglese  
Sono inoltre consigliati, salvo casi particolari: 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 

opzione bilingue 
(con inglese Lingua A) 

Lo studente che sceglie l’indirizzo di specializzazione in Storia della lingua inglese 
approfondirà, nell’arco di due anni, le questioni legate all’evoluzione della lingua 
inglese attraverso i secoli, per quanto attiene sia la storia “interna” della lingua 
(l’evoluzione dei sistemi fonologico, morfosintattico e lessicale dall’antico inglese a 
oggi), sia la storia “esterna” (gli eventi che nei secoli hanno condizionato l’impiego 
della lingua inglese), sempre in una dimensione diacronica e con particolare 
attenzione alla prospettiva sociolinguistica. Tutto ciò, allo scopo di fornire agli 
studenti conoscenze specifiche che per affrontare con un’adeguata preparazione e con 
gli strumenti necessari qualsiasi testo in lingua inglese, nella convinzione che 
l’esplorazione del passato possa utilmente illuminare il presente. 
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito delle Letterature europee e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Storia della lingua inglese 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU a scelta fra Linguistica inglese LM e Didattica della lingua inglese  

STUDI LETTERARI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione l’inglese e che decide di 
orientare il suo percorso formativo nel quadro degli studi letterari potrà scegliere fra 
quattro itinerari di formazione, riconducibili agli ambiti di studio indicati fra parentesi 
quadra. Tali percorsi potranno essere realizzati secondo l’opzione monolingue o 
secondo l’opzione bilingue: 

[Letteratura moderna]:  Letteratura inglese 
[Letteratura contemporanea]: Letteratura inglese contemporanea 
[Letteratura medievale]:  Letteratura inglese medievale 
[Studi teatrali]:   Storia del teatro inglese 
[Letterature extraeuropee]:  Letteratura angloamericana 

Letterature dei Paesi anglofoni 
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[Letteratura moderna] 
LETTERATURA INGLESE 

(tutores: proff. Giuliana Iannaccaro, Francesca Orestano, Caroline Patey) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli studi letterari, la specializzazione in Letteratura inglese 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura inglese fra il XVI e il XXI 
secolo. Particolare attenzione sarà dedicata a movimenti e figure che hanno ricevuto 
minor attenzione nel percorso della laurea triennale in Lingue e letterature straniere. 
Analogamente, si insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi testuale e 
di lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia 
interpretativa dello studente. Data la grande varietà di autori e problemi legati alla 
letteratura in lingua inglese, il percorso monolingue è fortemente consigliato.  

Il piano di studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

15/18 CFU in Letteratura inglese LM 
15/18 CFU in almeno due tra le seguenti discipline: Letteratura inglese 
contemporanea o Letteratura angloamericana o Storia del teatro inglese o 
Letterature dei Paesi anglofoni. 
6 CFU Storia della lingua inglese o Letteratura inglese medievale o Teoria e 
tecnica della traduzione inglese. 

- (discipline di altri ambiti) 
Sono inoltre consigliati, salvo casi particolari: 
6 CFU in Letteratura italiana LM 

opzione bilingue 
(con inglese Lingua A) 

All’interno dell’area degli studi letterari, la specializzazione in Letteratura inglese 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura inglese fra il XVI e il XXI 
secolo. Particolare attenzione sarà dedicata a movimenti e figure che hanno ricevuto 
minor attenzione nel percorso della laurea triennale in Lingue e letterature straniere. 
Analogamente, si insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi testuale e 
di lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia 
interpretativa dello studente. Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di 
inserire esami relativi alla Lingua B che risultino coerenti con l’ambito delle 
Letterature europee e con la formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, 
lo studente è invitato a consultare il tutor nel momento della definizione del piano 
degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 
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Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura inglese LM 
- (discipline di altri ambiti) 

almeno 6 CFU in almeno due tra le seguenti discipline: Letteratura inglese 
contemporanea o Letteratura angloamericana o Storia del teatro inglese o 
Letterature dei Paesi anglofoni. 

[Letteratura contemporanea] 
LETTERATURA INGLESE CONTEMPORANEA 

(tutor: prof. Caroline Patey) 

opzione monolingue 

La struttura dell’insegnamento di Letteratura inglese contemporanea individua 
percorsi diacronici che, tenendo conto della tradizione letteraria (di solito si parte da 
un’opera di Shakespeare come ‘introduzione’), individua specifiche tematiche e linee 
narrative del Novecento e dell’inizio del XXI secolo. Nell’arco dei due anni 
magistrali la disciplina offre la possibilità di un approfondimento delle metodologie 
critiche contemporanee, in modo da mettere lo studente in grado di avviare la ricerca 
per la tesi di laurea magistrale. Nell’ambito dei tre moduli viene dato spazio anche 
alla letteratura ‘popolare’ o di consumo (i generi narrativi novecenteschi, come la 
detective story, il fantasy, la fantascienza, etc.) e ai postcolonial studies, che non 
usufruiscono attualmente di un insegnamento specifico. Ai postcolonial studies (di 
solito, collegati all’ambito postmoderno) viene di solito riservato almeno un modulo. 
E’ previsto anche un seminario riservato agli studenti che si specializzano nel 
percorso di Letteratura inglese contemporanea. A conclusione dell’attività didattica e 
in previsione degli esami, il docente mette in rete un “Programma definitivo con 
indicazioni di studio”, utile per tutti gli studenti e in particolare per i non frequentanti. 

Il piano di studi si articolerà tenendo presenti le seguenti indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura inglese contemporanea 
15 CFU in almeno due tra le seguenti discipline: Letteratura inglese o 
Letteratura angloamericana o Storia del teatro inglese o Letterature dei Paesi 
anglofoni. 
6 CFU in un’altra disciplina di Anglistica 

- (discipline di altri ambiti) 
Sono inoltre consigliati, salvo casi particolari: 
6 CFU in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU in Storia contemporanea 
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opzione bilingue 
(con inglese Lingua A) 

La struttura dell’insegnamento di Letteratura inglese contemporanea (che di solito si 
situa nel II semestre) individua percorsi diacronici che, tenendo conto della tradizione 
letteraria (di solito si parte da un’opera di Shakespeare come ‘introduzione’), 
individua specifiche tematiche e linee narrative del Novecento e dell’inizio del XXI 
secolo. Nell’arco dei due anni magistrali la disciplina offre la possibilità di un 
approfondimento delle metodologie critiche contemporanee, in modo da mettere lo 
studente in grado di avviare la ricerca per la tesi di laurea magistrale. Nell’ambito dei 
tre moduli viene dato spazio anche alla letteratura ‘popolare’ o di consumo (i generi 
narrativi novecenteschi, come la detective story, il fantasy, la fantascienza, etc.) e ai 
postcolonial studies, che non usufruiscono attualmente di un insegnamento specifico. 
Ai postcolonial studies (di solito, collegati all’ambito postmoderno) viene di solito 
riservato almeno un modulo. E’ previsto anche un seminario riservato agli studenti 
che si specializzano nel percorso LIC. A conclusione dell’attività didattica e in 
previsione degli esami, il docente mette in rete un “Programma definitivo con 
indicazioni di studio”, utile per tutti gli studenti e in particolare per i non frequentanti. 
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito della Letteratura contemporanea e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura inglese contemporanea 
- (discipline di altri ambiti) 

almeno 6 CFU in Letteratura inglese o Letteratura angloamericana o Storia del 
teatro inglese 

[Letteratura medievale] 
LETTERATURA INGLESE MEDIEVALE 

(tutor: prof. Giovanni Iamartino) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli studi letterari, la specializzazione in Letteratura inglese 
medievale approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle 
strutture tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura inglese medievale fra 
il 1100 e il 1500 circa. Lo scopo non è solo quello di completare il percorso 
diacronico sviluppato durante gli studi di letteratura inglese del triennio, ma è anche 
quello di offrire una prospettiva diversa – imposta dalla distanza temporale e culturale 
dell’epoca medievale – all’apprezzamento critico del testo letterario. Pertanto, si 
insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi linguistica e testuale e di 
lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia 
interpretativa dello studente.  
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Il piano di studi si articolerà tenendo presenti le seguenti indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura inglese medievale 
6/9 CFU in Storia della lingua inglese 
12/15 CFU in almeno due tra le seguenti discipline: Letteratura inglese LM o 
Teoria e tecnica della traduzione inglese 

- (discipline di altri ambiti) 
Sono inoltre consigliati, salvo casi particolari: 
6 CFU in Storia medievale 

opzione bilingue 
(con inglese Lingua A) 

All’interno dell’area degli studi letterari, la specializzazione in Letteratura inglese 
medievale approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle 
strutture tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura inglese medievale fra 
il 1100 e il 1500 circa. Lo scopo non è solo quello di completare il percorso 
diacronico sviluppato durante gli studi di letteratura inglese del triennio, ma è anche 
quello di offrire una prospettiva diversa – imposta dalla distanza temporale e culturale 
dell’epoca medievale – all’apprezzamento critico del testo letterario. Pertanto, si 
insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi linguistica e testuale e di 
lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia 
interpretativa dello studente.  
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito delle Letterature europee e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura inglese medievale 
- (discipline di altri ambiti) 

almeno 6 CFU in Storia della lingua inglese 
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[Studi teatrali] 
STORIA DEL TEATRO INGLESE 

(tutor: prof.ssa Margaret Rose) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli studi letterari, la specializzazione in Storia del teatro 
inglese approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio della storia del teatro inglese e 
dei paesi anglofoni fra il XVI e il XXI secolo anche in una prospettiva comparatistica 
(teatro/cinema; teatro/arti visive), dedicando particolare attenzione all’apprendimento 
di metodologie di analisi testuale e di traduzione per il teatro. Verranno inoltre 
consigliate letture critiche utili ad assicurare la comprensione del testo in performance 
e lo sviluppo di autonomia interpretativa dello studente. Rispetto al percorso della 
laurea triennale verrà privilegiato il lavoro “sul campo” attraverso incontri con autori, 
registi e traduttori, e con compagnie teatrali britanniche e italiane. Il percorso 
monolingue è fortemente consigliato.  

Il piano di studi si articolerà tenendo presenti le seguenti indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

15/18 CFU in Storia del teatro inglese LM.  
Di questi crediti, 6 o 9  devono essere ottenuti con l’esame di Storia del teatro 
inglese della Laurea triennale (LT) – esame imprescindibile per una Laurea 
magistrale in Storia del teatro inglese. Nel caso Storia del teatro inglese LT sia 
già stato superato nel curriculum della laurea triennale, tutti i 15/18 CFU 
possono essere acquisiti in Storia del teatro inglese LM. 
15/18 CFU in almeno due tra le seguenti discipline: Letteratura inglese o 
Letteratura inglese contemporanea o Letteratura angloamericana o Letterature 
dei Paesi anglofoni.. 
6 CFU in Storia della lingua inglese o Teoria e tecnica della traduzione inglese 

- (discipline di altri ambiti) 
Sono inoltre consigliati, salvo casi particolari: 
6 CFU in Storia del teatro e dello spettacolo o Storia del cinema 
6 CFU in Estetica dello spettacolo o Economia dello spettacolo 

opzione bilingue 
(con inglese Lingua A) 

All’interno dell’area degli studi letterari, la specializzazione in Storia del teatro 
inglese approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio della storia del teatro inglese e 
dei paesi anglofoni fra il XVI e il XXI secolo anche in una prospettiva comparatistica 
(teatro/cinema; teatro/arti visive), dedicando particolare attenzione all’apprendimento 
di metodologie di analisi testuale e di traduzione per il teatro. Verranno inoltre 
consigliate letture critiche utili ad assicurare la comprensione del testo in performance 
e lo sviluppo di autonomia interpretativa dello studente. Rispetto al percorso della 
laurea triennale verrà privilegiato il lavoro “sul campo” attraverso incontri con autori, 
registi e traduttori, e con compagnie teatrali britanniche e italiane. Il percorso 
monolingue è fortemente consigliato.  
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Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito degli Studi teatrali e con la formazione 
che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a consultare il tutor 
nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Storia del teatro inglese LM.  
Di questi crediti, 9 devono essere ottenuti con l’esame di Storia del teatro 
inglese della Laurea triennale (LT) – esame imprescindibile per una Laurea 
magistrale in Storia del teatro inglese. Nel caso Storia del teatro inglese (LT) 
sia già stato superato nel curriculum della laurea triennale, tutti i 18 CFU 
possono essere presi in Storia del teatro inglese LM. 

- (discipline di altri ambiti) 
almeno 6 CFU in Letteratura inglese o Letteratura inglese contemporanea o 
Letteratura angloamericana o Letterature dei Paesi anglofoni. 

[Letterature extraeuropee] 
LETTERATURA ANGLOAMERICANA 

(tutores: prof. Paola Loreto) 

opzione monolingue 

La specializzazione in Letteratura angloamericana offre un approfondimento delle 
idee centrali della cultura americana e delle opere più significative della letteratura 
angloamericana scandito in due annualità corrispondenti a due periodi cronologici: 
dalle origini alla Guerra civile e dalla Guerra civile all’epoca contemporanea. Ogni 
annualità prevede un modulo di lettura del testo o di poetica (modulo C).  

Il percorso monolingue è fortemente consigliato perché consente un’effettiva 
specializzazione nella materia.  

Il piano di studi si articola secondo le seguenti indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura angloamericana LM 
21 CFU suddivisi in 3 esami (uno da 9 CFU e 2 da 6 CFU) a scelta tra un 
approfondimento della Letteratura inglese, dell’evoluzione della lingua inglese 
negli Stati Uniti (esame concordato con Storia della lingua inglese), di 
Letteratura medievale inglese o Storia del teatro inglese o Letterature dei Paesi 
anglofoni. 
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- (discipline di altri ambiti) 
È inoltre consigliato lo studio accessorio della Letteratura comparata, della 
Critica e teoria della letteratura e della Stilistica e semiotica del testo e della 
Storia degli Stati Uniti d’America. La scelta dei corsi è comunque da 
concordare col tutor. 

opzione bilingue 
(con inglese Lingua A) 

La specializzazione in Letteratura angloamericana offre un approfondimento delle 
idee centrali della cultura americana e delle opere più significative della Letteratura 
angloamericana in uno di due periodi cronologici coperti, ad anni alterni, 
dall’insegnamento: dalle origini alla Guerra civile o dalla Guerra civile all’epoca 
contemporanea. Il corso prevede un modulo di lettura del testo o di poetica (modulo 
C). 
Il piano di studi è da concordarsi con il tutor all’inizio del corso di studi, al fine di 
prevedere un piano di studi coerente anche nelle scelte riguardanti la Lingua B.  

Il piano di studi si articola secondo le seguenti indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura angloamericana LM 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU a scelta tra un approfondimento della letteratura inglese, 
dell’evoluzione della lingua inglese negli Stati Uniti (esame concordato con 
Storia della lingua inglese), della letteratura medievale inglese, del teatro 
inglese o delle letterature dei Paesi anglofoni. 

[Letterature extraeuropee] 
LETTERATURE DEI PAESI ANGLOFONI 

(tutores: proff. Giuliana Iannaccaro e Alessandro Vescovi) 

opzione monolingue 

Per maggiori dettagli sulla specializzazione in Letterature dei Paesi anglofoni gli 
studenti sono invitati a rivolgersi direttamente ai Tutores 

Il piano di studi si articola secondo le seguenti indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature)  

18 CFU in Letterature dei Paesi anglofoni 
21 CFU suddivisi in 3 esami (uno da 9 CFU e 2 da 6 CFU) a scelta tra un 
approfondimento della Letteratura inglese, dell’evoluzione della lingua inglese 
negli Stati Uniti (esame concordato con Storia della lingua inglese), di 
Letteratura medievale inglese o Storia del teatro inglese. 
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- (discipline di altri ambiti) 
È inoltre consigliato lo studio accessorio della Letteratura comparata, della 
Critica e teoria della letteratura e della Stilistica e semiotica del testo e della 
Storia degli Stati Uniti d’America. La scelta dei corsi è comunque da 
concordare col tutor. 

opzione bilingue 
(con inglese Lingua A) 

Per maggiori dettagli sulla specializzazione in Letterature dei Paesi anglofoni gli 
studenti sono invitati a rivolgersi direttamente ai Tutores 
Il piano di studi è da concordarsi con il tutor all’inizio del corso di studi, al fine di 
prevedere un piano di studi coerente anche nelle scelte riguardanti la Lingua B.  

Il piano di studi si articola secondo le seguenti indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letterature DEI PAESI ANGLOFONI 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU a scelta tra un approfondimento della letteratura inglese, 
dell’evoluzione della lingua inglese negli Stati Uniti (esame concordato con 
Storia della lingua inglese), della letteratura medievale inglese o del teatro 
inglese. 

STUDI TRADUTTOLOGICI 
[Teoria e tecnica della traduzione] 

TEORIA E TECNICA DELLA TRADUZIONE INGLESE 
(tutores: prof. Giovanni Iamartino; prof. Franca Cavagnoli) 

opzione monolingue 

Lo studente che adotta come lingua di specializzazione l’inglese e decide di orientare 
il suo percorso formativo verso la specializzazione in Teoria e tecnica della traduzione 
approfondirà, nell’arco di due anni, la teoria e la tecnica della traduzione relativa alla 
lingua inglese, al fine di raggiungerne la piena padronanza pratica e di sviluppare 
un’ottima consapevolezza metodologica, con particolare riferimento alla traduzione 
del testo letterario e saggistico. Inoltre, verrà rafforzata sia la formazione linguistica 
sincronica e diacronica sia quella letteraria dello studente – entrambe competenze 
indispensabili per l’atto del tradurre. In tale prospettiva è vivamente consigliata 
l’opzione monolingue della specializzazione in traduttologia inglese, anche se 
l’opzione bilingue resta possibile. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 
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b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Teoria e tecnica della traduzione inglese 
9/12 CFU in una (esame da 9 CFU) o due (due esami da 6 CFU) discipline a 
scelta fra Linguistica inglese LM e Storia della lingua inglese  
9/12 CFU in una (un esame da 9 CFU) o due (due esami da 6 CFU) discipline 
a scelta fra Letteratura inglese LM, Letteratura inglese contemporanea, 
Letteratura inglese medievale, Letteratura angloamericana, Letterature dei 
Paesi anglofoni e Storia del teatro inglese 

- (discipline di altri ambiti) 
Sono consigliati, salvo casi particolari: 
6 CFU in Letterature comparate 
6 CFU in Stilistica e semiotica del testo 
6 CFU in Linguistica italiana 

opzione bilingue 
(con inglese Lingua A) 

Lo studente che adotta come lingua di specializzazione l’inglese e decide di orientare 
il suo percorso formativo verso la specializzazione in Teoria e tecnica della traduzione 
approfondirà, nell’arco di due anni, la teoria e la tecnica della traduzione relativa alla 
lingua inglese, al fine di raggiungerne la piena padronanza pratica e di sviluppare 
un’ottima consapevolezza metodologica, con particolare riferimento alla traduzione 
del testo letterario e saggistico. Inoltre, verrà rafforzata sia la formazione linguistica 
sincronica e diacronica sia quella letteraria dello studente – entrambe competenze 
indispensabili per l’atto del tradurre.  
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito degli Studi traduttologici e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà, quindi, tenendo presente le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua inglese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Teoria e tecnica della traduzione inglese 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU a scelta fra una disciplina anglistica di ambito linguistico oppure una 
disciplina anglistica di ambito letterario. 
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C. Sezione di Francesistica 
Si segnalano le aree di insegnamento nelle quali è possibile svolgere la tesi di laurea e 
i rispettivi nomi dei docenti a cui rivolgersi. Si ricorda che tesi di laurea possono 
essere assegnate anche da docenti i cui insegnamenti sono solo per la laurea triennale: 

Didattica della lingua francese: Monica Barsi 
Letteratura francese: Marco Modenesi, Maria Giulia Longhi, Alessandra Preda 
Letteratura francese contemporanea: Eleonora Sparvoli 
Letteratura francese medievale: Maria Colombo 
Letterature francofone: Marco Modenesi 
Lingua francese: Monica Barsi, Cristina Brancaglion, Barbara Ferrari 
Linguistica francese: Monica Barsi, Cristina Brancaglion, Barbara Ferrari 
Storia del teatro francese: Daniela Mauri 
Storia della lingua francese: Maria Colombo, Barbara Ferrari 
Teoria e tecnica della traduzione francese: Marco Modenesi, Cristina Volpi 

Presentazione dell’offerta formativa 

Lo studente che sceglie il francese come lingua di specializzazione, sia secondo 
un’opzione monolingue che un’opzione bilingue, potrà approfondire i suoi studi 
secondo alcuni itinerari di formazione specialistica che la sezione di Francesistica 
propone all’interno delle macroaree di studio che caratterizzano il Corso di laurea: 
Studi linguistici, Studi letterari e Studi traduttologici. A questo proposito, sono 
presentati, qui di seguito, dei modelli di piano degli studi che consentono 
approfondimenti diversi nell’area linguistica (Lingua e linguistica francese, 
Linguistica e didattica francese, Storia della lingua), letteraria (Letteratura francese, 
Letteratura francese contemporanea, Letteratura francese medievale, Letterature 
francofone, Storia del teatro francese) e traduttologici (Teoria e tecnica della 
traduzione francese, Traduzione e linguistica francese). Per ogni singolo percorso, è 
indicato il nome del tutor al quale lo studente dovrà rivolgersi per concordare al 
meglio il suo piano degli studi. Sarà possibile, concordando un piano di studi 
apposito, acquisire anche i crediti specifici necessari per accedere alle strutture 
preposte alla preparazione dei futuri insegnati.  
Lo studente che sceglie, all’interno dell’opzione bilingue, Lingua francese come 
seconda lingua (Lingua B) deve concordare tutto il piano di studi con il tutor della 
lingua di specializzazione (Lingua A).  

Lo studente dovrà sempre concordare personalmente il piano degli studi  con il 
tutor di riferimento all’inizio del primo anno di c orso. 
Si forniscono, qui di seguito, le indicazioni di massima su come articolare i piani di 
studio secondo le differenti scelte formative dello studente, ferme restando le 
indicazioni della distribuzione dei CFU presentate nella prima parte della guida. 

Progetto Lettres et Langues: Traduction Littéraire - Diploma di laurea magistrale 
congiunta con l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. 

L’Università degli Studi di Milano e l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 
hanno avviato un programma di laurea magistrale congiunta che prevede il rilascio di 
un doppio titolo: il diploma di laurea in Lingue e letterature europee ed 
extraeuropee e il “master” (laurea magistrale) in Études romanes: langue, texte, 
théâtre. 
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Il progetto è aperto a tutti gli studenti in possesso di un diploma di laurea triennale 
(180 cfu) nell’ambito delle lingue straniere e che dimostrino una conoscenza della 
lingua francese pari al livello C1 del “Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue”. 
Il percorso si articola in due anni accademici, il primo all’Università degli Studi di 
Milano, il secondo presso l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse; la tesi di 
laurea sarà dunque predisposta durante l’anno di mobilità ad Avignone e sarà seguita 
in cotutela da un docente di Avignone e da uno dell’Università di Milano. Gli studenti 
ammessi a questo percorso di laurea congiunta dovranno concordare un apposito 
piano di studi con i responsabili accademici del progetto. 
I candidati saranno selezionati in occasione dei colloqui per l’ammissione alla laurea 
magistrale (il calendario dei colloqui è pubblicato sul sito della Facoltà di studi 
umanistici) e dovranno presentare un dossier di candidatura così costituito: 

a) diploma di laurea triennale con elenco e votazioni dei singoli esami; 
b) curriculum vitae aggiornato (in francese); 
c) lettera di motivazione (in francese) che descriva il progetto formativo e 

professionale del candidato. 

I dossiers di candidatura dovranno essere consegnati o inviati alla dott.ssa Cristina 
Brancaglion entro il 12 settembre 2011: 

Dott.ssa Cristina Brancaglion 
Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di scienze del linguaggio e letterature straniere comparate 
Sezione di Francesistica 
P.za S. Alessandro 1 – 20123 Milano 
Tel. 02.50.31.35.29 – Fax 02.50.31.35.13 
cristina.brancaglion@unimi.it 

Gli interessati sono invitati a mettersi in contatto tempestivamente con la dott.ssa 
Brancaglion per ricevere ulteriori informazioni sul programma e sulla procedura di 
costituzione del dossier con la documentazione necessaria per la candidatura. 

Esami obbligatori per tutti 

Si ricorda che tutti gli studenti, qualunque sia il percorso formativo intrapreso, 
dovranno obbligatoriamente inserire nel loro piano degli studi i seguenti esami: 

Opzione monolingue: 

1 esame di Lingua francese LM - 9 CFU 
1 esame di Letteratura francese LM - 6/9 CFU 
1 esame di Linguistica francese o Storia della lingua francese 6/9 CFU. 

Opzione bilingue 
(francese Lingua A): 

1 esame di Lingua francese LM - 9 CFU 

NB: gli esami obbligatori sopra indicati sono già inseriti nei modelli-guida dei piani 
degli studi che seguono. 

Si fa presente che, nelle opzioni “monolingue”, le indicazioni relative agli esami 
obbligatori e caratterizzanti non sempre coprono interamente i 48 CFU destinati 
all’ambito delle Lingue e Letterature: lo studente concorderà con il tutor le eventuali 
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modalità di completamento di tale ambito, sia aggiungendo CFU agli esami proposti 
da 6 CFU, sia scegliendo fra le discipline di questo ambito quelle che maggiormente 
si attagliano al completamento della propria formazione. 

STUDI LINGUISTICI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione il francese e che decide di 
orientare il suo percorso formativo nel quadro degli Studi linguistici potrà scegliere 
fra quattro itinerari di formazione, riconducibili agli ambiti di studio indicati fra 
parentesi quadra. Tali itinerari formativi potranno essere realizzati secondo 
un’opzione monolingue o secondo un’opzione bilingue: 

[Lingua e linguistica] 
Lingua e linguistica francese 

[Linguistica e didattica] 
Linguistica e didattica francese 

[Storia della lingua] 
Storia della lingua francese 

[Lingua e linguistica] 
LINGUA E LINGUISTICA FRANCESE 

(tutor: prof.sa Cristina Brancaglion) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua e Linguistica francese approfondirà, nell’arco di due anni, 
lo studio della lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, 
con particolare attenzione alla linguistica sincronica. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 1 
6 CFU in Letteratura francese LM 
9 CFU in Linguistica francese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua francese LM 2 
almeno 6 CFU in Storia della Lingua francese 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 

opzione bilingue 
(con francese Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua e Linguistica francese approfondirà, nell’arco di due anni, 
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lo studio della lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, 
con particolare attenzione alla linguistica sincronica. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
almeno 9 CFU in Lingua francese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 
9 CFU in Linguistica francese LM 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Linguistica generale 
almeno 6 CFU in Storia della Lingua francese 

[Linguistica e didattica] 
LINGUISTICA E DIDATTICA DEL FRANCESE  
(tutores: prof.sa Monica Barsi; prof.sa Cristina Brancaglion) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Linguistica e didattica del francese approfondirà, nell’arco di due 
anni, i principali filoni metodologici della glottodidattica e in particolare della 
didattica del francese come lingua straniera per raggiungere una competenza di base 
nell’insegnamento / apprendimento del francese. A tal fine, oltre ad un’ottima 
conoscenza della lingua francese, lo studente acquisirà conoscenze specifiche 
nell’ambito della Didattica della Lingua francese e delle Scienze linguistiche, 
acquisendo anche una necessaria consapevolezza dell’importanza delle teorie 
psicologiche nella didattica delle lingue straniere. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 1 
6 CFU in Letteratura francese LM 
almeno 6 CFU in Linguistica francese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua francese LM 2 
- (discipline di altri ambiti) 

12 CFU in Didattica della Lingua francese (per poter acquisire i 12 CFU 
richiesti, lo studente potrà utilizzare 12 CFU destinati alle discipline affini 
oppure 6 CFU destinati alle discipline caratterizzanti e 6 CFU destinati alle 
discipline affini) 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 
6 CFU in Storia della psicologia o in Psicologia cognitiva (M-PSI/01) 
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opzione bilingue 
(con francese Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Linguistica e didattica del francese approfondirà, nell’arco di due 
anni, i principali filoni metodologici della glottodidattica e in particolare della 
didattica del francese come lingua straniera per raggiungere una competenza di base 
nell’insegnamento / apprendimento del francese. A tal fine, oltre ad un’ottima 
conoscenza della lingua francese, lo studente acquisirà conoscenze specifiche 
nell’ambito della Didattica della Lingua francese e delle Scienze linguistiche, 
acquisendo anche una necessaria consapevolezza dell’importanza delle teorie 
psicologiche nella didattica delle lingue straniere. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Linguistica francese LM 
- (discipline di altri ambiti) 

12 CFU in Didattica della Lingua francese (per poter acquisire i 12 CFU 
richiesti, lo studente potrà utilizzare 12 CFU destinati alle discipline affini 
oppure 6 CFU destinati alle discipline caratterizzanti e 6 CFU destinati alle 
discipline affini) 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 
6 CFU in Storia della psicologia o in Psicologia cognitiva (M-PSI/01) 

[Storia della lingua] 
STORIA DELLA LINGUA FRANCESE 

(tutores: prof.sa Maria Colombo; prof.sa Barbara Ferrari) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie l’indirizzo di specializzazione in Storia della lingua francese 
approfondirà, nell’arco di due anni, le questioni legate all’evoluzione della lingua 
francese attraverso i secoli, sia per quanto attiene la storia “interna” (antico-francese, 
medio-francese, francese moderno), sia quanto alla storia “esterna” (uso del francese 
in ambito europeo, transnazionale e internazionale), sempre in una dimensione 
diacronica. A tal fine, oltre ad un’ottima conoscenza della lingua francese, lo studente 
acquisirà conoscenze specifiche che gli consentiranno  di affrontare con un’adeguata 
preparazione e con gli strumenti necessari qualsiasi testo in lingua francese, del 
presente e del passato. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 
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a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 1 
6 CFU in Letteratura francese LM 
9 CFU in Storia della lingua francese 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua francese LM 2 
almeno 6 CFU in Linguistica francese LM 
6 CFU in Letteratura francese medevale 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia romanza 

opzione bilingue 
(con francese Lingua A) 

Lo studente che sceglie l’indirizzo di specializzazione in Storia della lingua francese 
approfondirà, nell’arco di due anni, le questioni legate all’evoluzione della lingua 
francese attraverso i secoli, sia per quanto attiene la storia “interna” (antico-francese, 
medio-francese, francese moderno), sia quanto alla storia “esterna” (uso del francese 
in ambito europeo, transnazionale e internazionale), sempre in una dimensione 
diacronica. A tal fine, oltre ad un’ottima conoscenza della lingua francese, lo studente 
acquisirà conoscenze specifiche che gli consentiranno  di affrontare con un’adeguata 
preparazione e con gli strumenti necessari qualsiasi testo in lingua francese, del 
presente e del passato. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Linguistica francese LM 
9 CFU in Storia della lingua francese 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Letteratura francese medievale 
6 CFU in Filologia romanza 

STUDI LETTERARI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione il francese e che decide di 
orientare il suo percorso formativo nel quadro degli Studi letterari potrà scegliere fra 
quattro itinerari di formazione, riconducibili agli ambiti di studio indicati fra parentesi 
quadra. Tali percorsi potranno essere realizzati secondo l’opzione monolingue o 
secondo l’opzione bilingue: 

[Letteratura moderna] 
Letteratura francese 

[Letteratura contemporanea] 
Letteratura francese contemporanea 
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[Letteratura medievale] 
Letteratura francese medievale 

[Letterature extraeuropee] 
Letterature francofone 

[Studi teatrali] 
Storia del teatro francese 

[Letteratura moderna] 
LETTERATURA FRANCESE 

(tutores: prof. Marco Modenesi; prof.sa Maria Giulia Longhi; 
prof.sa Alessandra Preda) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura francese, 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura francese fra il XVI ed il XX 
secolo. Particolare attenzione sarà accordata a momenti, movimenti e figure 
focalizzate con minor vigore nell’arco della laurea triennale in Lingue e letterature 
straniere. Analogamente, si insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi 
testuale e di lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia 
di interpretazione allo studente. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 1 
9 CFU in Letteratura francese LM 1 
6 CFU in Linguistica francese o Storia della lingua francese 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Letteratura francese LM 2 
9 CFU in Lingua francese LM 2 
6 CFU in Letteratura francese contemporanea o Letteratura francese 
medievale o Letterature francofone o Storia del teatro francese 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Letteratura italiana 

opzione bilingue 
(con francese Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura francese, 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura francese fra il XVI ed il XX 
secolo. Particolare attenzione sarà accordata a momenti, movimenti e figure 
focalizzate con minor vigore nell’arco della laurea triennale in Lingue e letterature 
straniere. Analogamente, si insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi 
testuale e di lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia 
di interpretazione allo studente. 



 

33 

 

Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito delle Letterature europee e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura francese LM 
- (discipline di altri ambiti) 

almeno 6 CFU in Letteratura francese contemporanea o Letteratura francese 
medievale o Letterature francofone o Storia del teatro francese 

[Letteratura contemporanea] 
LETTERATURA FRANCESE CONTEMPORANEA 

(tutor: prof.sa Eleonora Sparvoli) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura francese 
contemporanea privilegerà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, 
delle strutture tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura francese del XX 
e del XXI secolo. Oltre all’indagine delle figure dell’epoca contemporanea, si 
insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi testuale e di lettura critica 
intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di interpretazione allo 
studente. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presente le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
6 CFU in Letteratura francese LM 
9 CFU in Lingua francese LM 1 
6 CFU in Linguistica francese o Storia della lingua francese 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura francese contemporanea 
9 CFU in Lingua francese LM 2 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU in Storia contemporanea 

opzione bilingue 
(con francese Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura francese 
contemporanea privilegerà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, 
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delle strutture tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura francese del XX 
e del XXI secolo. Oltre all’indagine delle figure dell’epoca contemporanea, si 
insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi testuale e di lettura critica 
intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di interpretazione allo 
studente. 
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito della Letteratura contemporanea e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura francese contemporanea 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Letteratura francese LM 
6 CFU in Storia contemporanea 

[Letteratura medievale] 
LETTERATURA FRANCESE MEDIEVALE 

(tutor: prof. Maria Colombo) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura francese 
medievale approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali e 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura francese tra l’XI e il XV 
secolo. Lo scopo è di completare il percorso offerto nel triennio, ma soprattutto di 
offrire una conoscenza approfondita dei secoli fondatori della letteratura francese e, 
per certi versi, europea. Si insisterà sulla comprensione dei testi in lingua originale 
(antico o medio francese), sulla loro trasmissione (manoscritta e a stampa), sui modi 
di lettura, interpretazione e analisi delle opere. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presente le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 1 
6 CFU in Letteratura francese LM 
almeno 6 CFU in Storia della lingua francese  

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua francese LM 2 
9 CFU in Letteratura francese medievale  
almeno 6 CFU in Storia della lingua francese 
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- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Bibliografia o Biblioteconomia o Storia della stampa e dell’editoria  
oppure: 6 CFU in Storia medievale o in Storia dell’arte medievale 

opzione bilingue 
(con francese Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura francese 
medievale approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali e 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura francese tra il XII e il XV 
secolo. Lo scopo è di completare il percorso offerto nel triennio, ma soprattutto di 
offrire una conoscenza approfondita dei secoli fondatori della letteratura francese e, 
per certi versi, europea. Si insisterà sulla comprensione dei testi in lingua originale 
(antico o medio francese), sulla loro trasmissione (manoscritta e a stampa), sui modi 
di lettura, interpretazione e analisi delle opere. 
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito della Letteratura medievale e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Letteratura francese medievale 
9 CFU in Storia della lingua francese 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Storia medievale 
oppure : 6 CFU in Bibliografia o Biblioteconomia o Storia della stampa e 
dell’editoria o Storia dell’arte medievale  

[Letterature extraeuropee] 
LETTERATURE FRANCOFONE 

(tutor: prof. Marco Modenesi) 

opzione monolingue 

L’itinerario formativo di Letterature francofone approfondirà, nell’arco di due anni, lo 
studio delle civiltà letterarie e delle letterature dei paesi francofoni extraeuropei, con 
particolare attenzione all’Africa nera, al Québec, al Canada francofono e ai Caraibi. 
Lo studio di queste letterature dovrebbe essere opportunamente integrato da esami 
relativi alla critica e alla semiotica letteraria. Inoltre, secondo l’area francofona e la 
prospettiva sulla quale intenderà lavorare nella tesi di laurea, lo studente è vivamente 
invitato a completare la sua formazione di francofonista con esami d’area geografica, 
storica, antropologica o linguistica. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 
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Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
6 CFU in Letteratura francese LM 
9 CFU in Lingua francese LM 1 
6 CFU in Linguistica francese o Storia della lingua francese 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letterature francofone 
9 CFU in Lingua francese LM 2 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Storia dell’Africa (letteratura africana) o Storia delle Americhe 
(letteratura quebecchese, francocanadese e caraibica) 
6 CFU in Antropologia culturale (letteratura africana e letteratura caraibica) 

opzione bilingue 
(con francese Lingua A) 

L’itinerario formativo di Letterature francofone approfondirà, nell’arco di due anni, lo 
studio delle civiltà letterarie e delle letterature dei paesi francofoni extraeuropei, con 
particolare attenzione all’Africa nera, al Québec, al Canada francofono e ai Caraibi. 
Lo studio di queste letterature dovrebbe essere opportunamente integrato da esami 
relativi alla critica e alla semiotica letteraria. Inoltre, secondo l’area francofona e la 
prospettiva sulla quale intenderà lavorare nella tesi di laurea, lo studente è vivamente 
invitato a completare la sua formazione di francofonista con esami d’area geografica, 
storica, antropologica o linguistica.  
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito delle Letterature extraeuropee cui 
appartiene questo itinerario formativo. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letterature francofone 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Letteratura francese LM 

NB: gli studenti che intendono svolgere una tesi in letteratura africana potranno molto 
utilmente inserire nel loro piano degli studi un esame di Storia dell’Africa e un esame 
di Antropologia culturale; gli studenti che intendono svolgere una tesi in letteratura 
caraibica potranno molto utilmente inserire nel loro piano degli studi un esame di 
Storia delle Americhe e un esame di Antropologia culturale; gli studenti che 
intendono svolgere una tesi in letteratura quebecchese o francocanadese potranno 
molto utilmente inserire nel loro piano degli studi un esame di Storia delle Americhe. 
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[Studi teatrali] 
STORIA DEL TEATRO FRANCESE 

(tutor: prof.sa Daniela Mauri) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Storia del teatro 
francese approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio dell’evoluzione storica, delle 
strutture formali, delle strutture tematiche, dei generi relativi al teatro francese e alla 
cultura che intorno ad esso ruota. A tale proposito, accanto ai corsi relativi alla 
Francesistica, trovano posto quelli relativi alle discipline dello spettacolo. Lo studente 
è invitato a riflettere subito su quali aspetti del teatro vorrà incentrare il suo lavoro 
così da poter orientare al meglio il suo itinerario formativo. Per questo motivo, la 
consultazione del tutor al momento della definizione del piano degli studi è vivamente 
consigliata. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
6 CFU in Letteratura francese LM 
9 CFU in Lingua francese LM 1 
6 CFU in Linguistica francese o Storia della lingua francese o Letteratura francese 
medievale 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Storia del teatro francese 
9 CFU in Lingua francese LM 2 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Storia del teatro e dello spettacolo o in Letteratura francese 
contemporanea o in Letterature francofone 

opzione bilingue 
(con francese Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Storia del teatro 
francese approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio dell’evoluzione storica, delle 
strutture formali, delle strutture tematiche, dei generi relativi al teatro francese e alla 
cultura che intorno ad esso ruota. A tale proposito, accanto ai corsi relativi alla 
Francesistica, trovano posto quelli relativi alle discipline dello spettacolo. Lo studente 
è invitato a riflettere subito su quali aspetti del teatro vorrà incentrare il suo lavoro 
così da poter orientare al meglio il suo itinerario formativo. Inoltre, lo studente dovrà 
inserire, per ciò che riguarda la seconda lingua di specializzazione esami che risultino 
coerenti con l’ambito di studi scelto. Per questo motivo, la consultazione del tutor al 
momento della definizione del piano degli studi è vivamente consigliata. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 
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b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Storia del teatro francese 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Letteratura francese LM o in Letteratura francese contemporanea o 
in Letterature francofone. 

STUDI TRADUTTOLOGICI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione il francese e che decide di 
orientare il suo percorso formativo nel quadro degli Studi traduttologici potrà 
scegliere fra due itinerari di formazione, riconducibili agli ambiti di studio indicati fra 
parentesi quadra. Entrambi i percorsi potranno essere realizzati secondo un’opzione 
monolingue o secondo un’opzione bilingue. 

[Teoria e tecnica della traduzione] 
Teoria e tecnica della traduzione francese 

[Traduttologia] 
Traduzione e linguistica francese 

[Teoria e tecnica della traduzione] 
TEORIA E TECNICA DELLA TRADUZIONE FRANCESE 

(tutores: prof.sa Cristina Volpi; prof. Marco Modenesi) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi traduttologici, l’indirizzo 
di specializzazione in Teoria e tecnica della traduzione francese approfondirà, 
nell’arco di due anni, la pratica traduttiva e i principali filoni della teoria 
traduttologica per raggiungere una competenza di base nell’ambito della traduzione 
saggistica e letteraria dal francese all’italiano. A tal fine, oltre ad un’ottima 
conoscenza della lingua francese, lo studente acquisirà conoscenze specifiche 
nell’ambito della Teoria e Tecnica della traduzione francese e delle Scienze 
linguistiche, acquisendo anche una necessaria consapevolezza sulle dinamiche del 
mondo editoriale. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 1 
6 CFU in Letteratura francese LM o in Letteratura francese contemporanea o in 
Letterature francofone 
almeno 6 CFU in Linguistica francese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Teoria e tecnica della traduzione francese 
9 CFU in Lingua francese LM 2 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Linguistica generale 
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6 CFU in Linguistica italiana 
6 CFU in Editoria multimediale oppure in Organizzazione e strutture del 
sistema editoriale (SPS/08) 

NB: nel caso lo studente intenda svolgere la tesi di laurea su un argomento e/o un 
aspetto della traduzione letteraria che riguarda la contemporaneità, la francofonia o il 
teatro, è vivamente invitato ad inserire oltre all’esame di Letteratura francese un altro 
esame di area letteraria (almeno 6 CFU) inerente all’argomento della tesi: Letteratura 
francese contemporanea, Letterature francofone, Storia del teatro francese. 

opzione bilingue 
(con francese Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi traduttologici, l’indirizzo 
di specializzazione in Teoria e tecnica della traduzione francese approfondirà, 
nell’arco di due anni, la pratica traduttiva e i principali filoni della teoria 
traduttologica per raggiungere una competenza di base nell’ambito della traduzione 
saggistica e letteraria dal francese all’italiano. A tal fine, oltre ad un’ottima 
conoscenza della lingua francese, lo studente acquisirà conoscenze specifiche 
nell’ambito della Teoria e Tecnica della traduzione francese e delle Scienze 
linguistiche, acquisendo anche una necessaria consapevolezza sulle dinamiche del 
mondo editoriale. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM  

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Teoria e tecnica della traduzione francese 

- (discipline di altri ambiti) 
almeno 6 CFU in Linguistica francese LM 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 
6 CFU in Editoria multimediale oppure in Organizzazione e strutture del 
sistema editoriale (SPS/08) 

NB: nel caso lo studente intenda svolgere la tesi di laurea su un argomento e/o un 
aspetto della traduzione letteraria, è vivamente invitato ad inserire un esame di area 
letteraria (almeno 6 CFU) corrispettivo (Letteratura francese, Letteratura francese 
contemporanea, Letterature francofone, Storia del teatro francese). 

[Traduttologia] 
TRADUZIONE E LINGUISTICA FRANCESE 

(tutor: prof.sa Monica Barsi) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi traduttologici, l’indirizzo 
di specializzazione in Traduzione e linguistica francese approfondirà, nell’arco di due 
anni, la scienza traduttologica (con applicazioni pratiche) e le teorie linguistiche 
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sottese per ottenere consapevolezza critica nell’ambito della traduzione delle diverse 
tipologie testuali dal francese all’italiano. A tal fine, oltre ad un’ottima conoscenza 
della lingua francese, lo studente acquisirà conoscenze specifiche nell’ambito della 
Teoria e Tecnica della traduzione francese e delle Scienze linguistiche, acquisendo 
anche una necessaria consapevolezza della dimensione diacronica della lingua. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM 1 
6 CFU in Letteratura francese LM o in Letteratura francerse contemporanea o in 
Letterature francofone 
6 CFU in Linguistica francese LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Teoria e tecnica della traduzione francese 
9 CFU in Lingua francese LM 2 

- (discipline di altri ambiti) 
almeno 6 CFU in Storia della Lingua francese 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 

opzione bilingue 
(con francese Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi traduttologici, l’indirizzo 
di specializzazione in Traduzione e linguistica francese approfondirà, nell’arco di due 
anni, la scienza traduttologica (con applicazioni pratiche) e le teorie linguistiche 
sottese per ottenere consapevolezza critica nell’ambito della traduzione delle diverse 
tipologie testuali dal francese all’italiano. A tal fine, oltre ad un’ottima conoscenza 
della lingua francese, lo studente acquisirà conoscenze specifiche nell’ambito della 
Teoria e Tecnica della traduzione francese e delle Scienze linguistiche, acquisendo 
anche una necessaria consapevolezza della dimensione diacronica della lingua. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua francese LM  

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Teoria e tecnica della traduzione francese 
- (discipline di altri ambiti) 

almeno 6 CFU in Linguistica francese LM 
almeno 6 CFU in Storia della Lingua francese 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 
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D. Sezione di Germanistica 
Si segnalano le aree di insegnamento nelle quali è possibile svolgere la tesi di laurea e 
i rispettivi nomi dei docenti cui rivolgersi. Si ricorda che tesi di laurea possono essere 
assegnate anche da docenti i cui insegnamenti sono solo per la laurea triennale: 

Didattica della lingua tedesca: Di Venosa 
Filologia germanica: M. Cometta 
Letteratura tedesca contemporanea: F. Haas 
Letteratura tedesca LM: A. Costazza, M. Castellari, M. Paleari 
Letteratura tedesca medievale: M. Cometta 
Lingua tedesca LM I, II: M. Paleari, E. Di Venosa 
Linguistica tedesca: P. Spazzali 
Storia del teatro tedesco: M. Castellari 
Storia della lingua tedesca: P. Spazzali 
Teoria e tecnica traduzione tedesca: A. Costazza 

Presentazione dell’offerta formativa 

Lo studente che sceglie tedesco come lingua di specializzazione, sia secondo 
l’opzione monolingue che secondo quella bilingue, approfondirà nell’arco di due anni 
le sue conoscenze linguistiche, tanto da un punto di vista sincronico che da un punto 
di vista diacronico. Egli allargherà inoltre le sue conoscenze letterarie anche a nuovi 
periodi storici, ad esempio alla letteratura medievale o alla letteratura barocca, 
ponendo particolare attenzione alle metodologie e agli strumenti dell’analisi e della 
critica letteraria. Lo studente potrà dunque impostare il proprio piano di studi secondo 
gli esempi di seguito proposti, che a seconda degli approfondimenti previsti vengono 
denominati Studi linguistici, Studi letterari e Studi traduttologici. Per ognuno di questi 
approfondimenti è indicato il nome del tutor al quale lo studente dovrà rivolgersi per 
concordare al meglio il suo piano di studi soprattutto in vista del lavoro di tesi, che si 
raccomanda di definire il più presto possibile. Sarà possibile, concordando un piano di 
studi apposito, acquisire anche i crediti specifici necessari per accedere alle strutture 
preposte alla preparazione dei futuri insegnati. 
Lo studente che sceglie, all’interno dell’opzione bilingue, Lingua tedesca come 
seconda lingua (Lingua B) deve concordare tutto il piano di studi con il tutor della 
lingua di specializzazione (Lingua A). 

Lo studente dovrà sempre concordare personalmente il piano degli studi  con il 
tutor di riferimento all’inizio del primo anno di c orso. 
Si forniscono, qui di seguito, le indicazioni di massima su come articolare i piani di 
studio secondo le differenti scelte formative dello studente, ferme restando le 
indicazioni della distribuzione dei CFU presentate nella prima parte della guida. 

Esami obbligatori per tutti 
Tutti gli studenti specialisti di tedesco, qualunque sia il percorso formativo intrapreso, 
dovranno obbligatoriamente inserire nel loro piano degli studi i seguenti esami: 

Opzione monolingue:  
Lingua tedesca LM I – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 
Storia della lingua tedesca – 6/9 CFU. 

Opzione bilingue (tedesco Lingua A):  
Lingua tedesca LM – 9 CFU 
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Letteratura tedesca LM – 9 CFU 

NB: Gli esami sopra indicati, verranno ripetuti nelle indicazioni relative ai singoli 
percorsi.  
Si fa presente che nelle opzioni “monolingue” le indicazioni relative agli esami 
obbligatori e caratterizzanti non coprono interamente i 48 CFU destinati all’ambito 
delle lingue e letterature: lo studente concorderà col tutor le modalità di 
completamento di tale ambito, sia aggiungendo CFU agli esami proposti da 6 CFU, 
sia scegliendo fra le discipline di questo ambito quelle che maggiormente si attagliano 
al completamento della propria formazione. 
Si raccomanda inoltre a quegli studenti che non abbiano sostenuto un esame di 
Filologia germanica nel triennio, di inserire tale disciplina nel piano di studi della 
Laurea magistrale. 

STUDI LINGUISTICI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione il tedesco e che decide di 
orientare il suo percorso formativo nel quadro degli Studi linguistici, potrà scegliere 
fra quattro itinerari di formazione, riconducibili agli ambiti di studio indicati fra 
parentesi quadra. Tali itinerari formativi potranno essere realizzati secondo 
un’opzione monolingue o secondo un’opzione bilingue: 

[Lingua e linguistica] 
Lingua e linguistica tedesca 

[Linguistica e didattica] 
Linguistica e didattica tedesca 

[Storia della lingua] 
Storia della lingua tedesca 

[Studi filologici] 
Filologia germanica 

[Lingua e linguistica] 
LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA 

(tutores: prof.sa Moira Paleari, prof.sa Paola Spazzali, prof.sa Elena Di Venosa) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua e linguistica tedesca approfondirà, nell’arco di due anni, lo 
studio della lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con 
particolare attenzione alla linguistica sincronica. 

opzione monolingue 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 
Storia della lingua tedesca – 6/9 CFU. 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Lingua tedesca LM II anno – 9 CFU 
Linguistica tedesca – 6/9 CFU 
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opzione bilingue 
(con tedesco Lingua A) 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Lingua tedesca LM II anno – 9 CFU 
- discipline di altri ambiti 

Almeno 6 CFU a scelta tra: Linguistica tedesca e Storia della lingua tedesca 
(nelle affini) 

[Linguistica e didattica] 
LINGUISTICA E DIDATTICA DEL TEDESCO 

(tutor: prof.sa Elena Di Venosa) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Linguistica e didattica del tedesco approfondirà, nell’arco di due 
anni, i principali filoni metodologici della glottodidattica e in particolare della 
didattica del tedesco come lingua straniera per acquisire una competenza di base 
nell’insegnamento / apprendimento del tedesco. A tal fine, oltre ad un’ottima 
conoscenza della lingua tedesca, lo studente acquisirà conoscenze specifiche 
nell’ambito della didattica della lingua tedesca e delle scienze linguistiche, 
acquisendo eventualmente anche gli elementi di base delle teorie psicopedagogiche. 

opzione monolingue 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 
Storia della lingua tedesca – 6/9 CFU. 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Lingua tedesca LM II anno – 9 CFU 
Linguistica tedesca – 6/9 CFU. 

- discipline di altri ambiti 
Didattica della lingua tedesca: 6 CFU nell’ambito delle “metodologie 
linguistiche”. Se possibile, iterare l’esame utilizzando 6 CFU delle “affini”. 

opzione bilingue 
(con tedesco Lingua A) 

a) Esami già elencati come obbligatori per tutti: 

Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Lingua tedesca LM II anno – 9 CFU 
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- discipline di altri ambiti 
Didattica della lingua tedesca: 6 CFU nell’ambito delle “metodologie 
linguistiche”.  
Se possibile, iterare l’esame utilizzando 6 CFU delle “affini”. 
Linguistica tedesca – 6 CFU (nelle “affini”)  

[Storia della lingua] 
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA 

(tutor: prof.sa Paola Spazzali) 

Lo studente che intende specializzarsi in Storia della lingua tedesca approfondirà lo 
studio della lingua nelle sue trasformazioni, che riflettono anche la storia e la cultura 
del mondo tedescofono. 
I vari stadi verranno avvicinati attraverso testi medioevali e moderni particolarmente 
rappresentativi, avviando lo studente a padroneggiare gli strumenti di analisi 
linguistica e testuale. 

opzione monolingue 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 
Storia della lingua tedesca – 9 CFU. 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Storia della lingua tedesca (iterazione) – 6 CFU 
Letteratura tedesca medioevale – 6/9 CFU 

- discipline di altri ambiti 
Storia della lingua italiana – 6 CFU 

opzione bilingue 
(con tedesco Lingua A) 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Storia della lingua tedesca – 9 CFU 
- discipline di altri ambiti 

Storia della lingua italiana - 6 CFU 
ove possibile, Storia della lingua B 

[Studi filologici] 
FILOLOGIA GERMANICA  

(tutor: prof.sa Marina Cometta) 

Possono laurearsi con una tesi in Filologia germanica studenti che abbiano scelto 
come lingua di specializzazione sia inglese, che tedesco che lingue scandinave, 
avendo preferibilmente conoscenza di due lingue germaniche. Il piano di studi dovrà 
avere possibilmente un’impronta medievistica. Anche la tesi di laurea magistrale sarà 
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rivolta allo studio di fenomeni linguistici o letterari di epoca medievale e dovrà 
comunque far riferimento a una documentazione scritta. 
Dato il carattere trasversale di questo tipo di studi non si propongono piani di studi 
differenziati tra opzione monolingue e bilingue, si indicano piuttosto gli esami 
caratterizzanti l’itinerario formativo: 
a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 

Vanno previste le discipline dichiarate obbligatorie dalla sezione linguistica di 
appartenenza; si ricorda che per tedesco sono: 

opzione monolingue 

Lingua tedesca LM – 9 CFU,  
Letteratura tedesca LM – 9 CFU,  
Storia della lingua tedesca – 6/9 CFU  

opzione bilingue 
(con tedesco Lingua A) 

Lingua tedesca LM – 9 CFU  
Letteratura tedesca LM – 9 CFU. 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Letteratura medievale relativa alla lingua di laurea, nel caso di opzione 
bilingue possibilmente anche quella relativa alla lingua B – 6/9 CFU 

- discipline di altri ambiti 
ove attivato, l’esame di storia della lingua di laurea, nel caso questo non sia 
già previsto come obbligatorio dalla sezione di appartenenza – 6/9 CFU 
Filologia germanica: si consiglia di portare l’esame, previsto nell’ambito 
delle metodologie linguistiche ecc. per 6 CFU, a 9 CFU utilizzando 3 CFU 
della scelta libera; (ove questo esame non sia stato sostenuto nel corso della 
laurea triennale, ne è vivamente consigliata l’iterazione utilizzando 6 CFU 
delle affini) 
ove possibile altri esami di carattere medievistico 

STUDI LETTERARI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione il tedesco e che decide di 
approfondire gli Studi letterari, potrà scegliere tra:  

[Letteratura moderna] 
Letteratura tedesca 

[Letteratura contemporanea] 
Letteratura tedesca contemporanea 

[Letteratura medievale] 
Letteratura tedesca medievale 

[Studi teatrali] 
Storia del teatro tedesco 
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[Letteratura moderna] 
LETTERATURA TEDESCA 

(tutores: proff. A. Costazza, M. Castellari, M. Paleari) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura tedesca 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, dei generi e delle 
tematiche della letteratura tedesca fra il XVI e il XXI secolo. Oltre ad estendere il 
panorama della storia letteraria tedesca al barocco, non affrontato nell’arco della 
laurea triennale in Lingue e letterature straniere, verrà posta particolare attenzione 
all’approfondimento di metodologie di analisi testuale e di lettura critica dei testi. 

opzione monolingue 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 
Storia della lingua tedesca – 6/9 CFU. 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
Letteratura tedesca LM (iterazione) – 9 CFU 
Almeno 6 CFU a scelta tra: Letteratura tedesca contemporanea, Letteratura 
tedesca medievale, Storia del teatro tedesco 

opzione bilingue 
(con tedesco Lingua A) 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Letteratura tedesca LM (iterazione) – 9 CFU 
- discipline di altri ambiti 

Almeno 6 CFU a scelta tra: Letteratura tedesca contemporanea, Letteratura 
tedesca medievale, Storia del teatro tedesco (nelle affini) 

[Letteratura contemporanea] 
LETTERATURA TEDESCA CONTEMPORANEA 

(tutor: prof. Franz Haas) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura tedesca 
contemporanea si concentrerà, nell’arco di due anni, sullo studio delle strutture 
formali, delle strutture tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura tedesca 
del XX e del XXI secolo. Ci si soffermerà sugli autori più significativi dell’epoca 
contemporanea della Germania, dell’Austria e della Svizzera. Si darà particolare 
importanza al contesto storico in cui le opere di questi autori sono state scritte, nonché 
all’analisi del testo, e allo studio della critica e dell’interpretazione. 

opzione monolingue 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 
Storia della lingua tedesca – 6/9 CFU. 
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b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Letteratura tedesca contemporanea – 12 CFU (pari a due esami da 6 CFU); per 
chi avesse già seguito un corso di letteratura tedesca contemporanea durante la 
laurea triennale, può bastare un unico esame da 9 CFU 

- discipline di altri ambiti (almeno uno dei seguenti esami) 
Letteratura italiana contemporanea – 6 CFU 
Storia contemporanea – 6 CFU 

opzione bilingue 
(con tedesco Lingua A) 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Letteratura tedesca contemporanea – 9 CFU 
- discipline di altri ambiti (almeno uno dei seguenti esami) 

Letteratura italiana contemporanea – 6 CFU 
Storia contemporanea – 6 CFU 

[Letteratura medievale] 
LETTERATURA TEDESCA MEDIEVALE 

(tutor: prof. Marina Cometta) 

Nell’ambito degli studi letterari, la specializzazione in Letteratura tedesca medievale, 
approfondirà le problematiche relative alla forma, alle tematiche e ai generi della 
produzione tedesca dal XII al XV secolo, letta (almeno parzialmente) in lingua 
originale. Si insisterà sulle metodologie di analisi testuale che si presentano differenti 
da quelle applicabili a testi moderni. Il piano di studi dovrà così prevedere, nei limiti 
del possibile, una serie di esami di carattere medievistico, tali da offrire una 
preparazione adeguata alla stesura della tesi di laurea magistrale che 
conseguentemente riguarderà un testo medievale tedesco. 

opzione monolingue 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 
Storia della lingua tedesca –9 CFU. 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Letteratura tedesca medievale – 12 CFU (pari a due esami da 6 CFU) 
- discipline di altri ambiti 

Filologia germanica – 6 CFU (ove questo esame non è stato sostenuto nel 
corso della laurea triennale, andrà, se possibile, iterato o quanto meno portato 
a 9 CFU) 
Ove possibile inserire nel piano di studi altre discipline di carattere 
medievistico 
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opzione bilingue 
(con tedesco Lingua A) 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Letteratura tedesca medievale – 9 CFU 
- discipline di altri ambiti 

Almeno 6 CFU di Filologia germanica (ove questo esame non è stato 
sostenuto nel corso della laurea triennale, andrà, se possibile, iterato o quanto 
meno portato a 9 CFU) 
Storia della lingua tedesca – 6 CFU (nelle affini) 
Ove possibile inserire nel piano di studi altre discipline di carattere 
medievistico. 

[Studi teatrali] 
STORIA DEL TEATRO TEDESCO 

(tutor: prof. Marco Castellari) 

La specializzazione in Storia del teatro tedesco [dell’area studi letterari] ha l’intento 
di approfondire, nell’arco di due anni, lo studio dell’evoluzione storica delle forme e 
dei temi del teatro tedesco, e delle sue peculiarità nelle diverse realtà geografico-
culturali che gli competono (soprattutto Germania, Austria, Svizzera di lingua 
tedesca). A questo scopo sono chiamati in causa non solo corsi inerenti la 
Germanistica, ma anche materie del gruppo delle discipline dello spettacolo. Lo 
studente potrà focalizzare il proprio lavoro su uno o più aspetti del teatro, orientando 
il suo curriculum in maniera coerente, anche in funzione della stesura della tesi 
conclusiva.  

opzione monolingue 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 
Storia della lingua tedesca – 6/9 CFU. 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Storia del teatro tedesco – 9 CFU  
Storia del teatro tedesco (iterazione) – 6 CFU 

- discipline di altri ambiti 
Storia del teatro e dello spettacolo – 6 CFU 

opzione bilingue 
(con tedesco Lingua A) 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 
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Storia del teatro tedesco – 9 CFU  
- discipline di altri ambiti 

Storia del teatro tedesco (iterazione) – 6 CFU (nelle affini) 
Storia del teatro e dello spettacolo – 6 CFU 

STUDI TRADUTTOLOGICI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione il tedesco e che decide di 
orientare il suo percorso formativo nel quadro degli Studi traduttologici seguirà il 
seguente itinerario formativo: 

[Teoria e tecnica della traduzione] 
Teoria e tecnica della traduzione tedesca 

[Teoria e tecnica della traduzione] 
TEORIA E TECNICA DELLA TRADUZIONE TEDESCA 

(tutor: prof. Alessandro Costazza) 

Lo studente che sceglie la specializzazione in Studi traduttologici approfondirà nel 
corso di due anni lo studio della lingua tedesca tanto dal punto di vista sincronico che 
da quello diacronico. Egli studierà inoltre le differenti teorie linguistiche della 
traduzione e si confronterà con le importanti riflessioni sviluppate da autori tedeschi 
sui problemi ermeneutici della traduzione. Porterà quindi avanti lo studio della lingua, 
della linguistica e della storia della lingua tedesca e acquisirà attraverso esercizi di 
prassi traduttiva e di analisi di traduzioni quella sensibilità linguistica, ermeneutica e 
stilistica che è indispensabile per la traduzione letteraria. Data la specificità di questo 
itinerario formativo, anche nell’opzione monolingue viene specificata la distribuzione 
di tutti i 48 CFU dell’ambito delle lingue e letterature. 

opzione monolingue 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 
Storia della lingua tedesca – 6/9 CFU. 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Teoria e tecnica della traduzione tedesca – 6/9 CFU 
Teoria e tecnica della traduzione tedesca – 6 CFU 
Lingua tedesca LM II – 9 CFU 

- discipline di altri ambiti 
Storia della lingua italiana – 6 CFU 
Letterature comparate o Critica e teoria della letteratura o in Stilistica e 
semiotica del testo – 6 CFU 

opzione bilingue 
(con tedesco Lingua A) 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
Lingua tedesca LM I anno – 9 CFU 
Letteratura tedesca LM – 9 CFU 
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b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- discipline dell’ambito delle lingue e letterature 

Teoria e tecnica della traduzione tedesca – 9 CFU 
- discipline di altri ambiti 

Teoria e tecnica della traduzione tedesca 6 CFU (nelle affini) 
Storia della Lingua tedesca – 6 CFU (nelle affini) 
Storia della lingua italiana – 6 CFU 
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E. Sezione di Iberistica 
Si segnalano le aree di insegnamento nelle quali è possibile svolgere la tesi di laurea e 
i rispettivi nomi dei docenti cui rivolgersi. Si ricorda che tesi di laurea possono essere 
assegnate anche da docenti i cui insegnamenti sono solo per la laurea triennale: 

Letteratura spagnola: Maria Rosso, Alessandro Cassol  
Letteratura spagnola contemporanea: Danilo Manera, Maria Rosso 
Lingua e linguistica spagnola: María del Rosario Uribe, Elena Landone 
Linguistica e didattica dello spagnolo: María del Rosario Uribe, Elena Landone 
Storia del teatro spagnolo: Alessandro Cassol, Maria Rosso 
Teoria e tecnica della traduzione spagnola e ispanoamericana: Tiziana Gibilisco 
Letterature ispanoamericane: Emilia Perassi, Laura Scarabelli 
Letteratura brasiliana : Vincenzo Russo 
Letteratura portoghese: Vincenzo Russo 
Lingua e linguistica portoghese: Vincenzo Russo 

Presentazione dell’offerta formativa 

Lo studente che sceglie lo spagnolo o il portoghese come lingua di specializzazione, 
optando per un percorso monolingue o bilingue, potrà approfondire i suoi studi 
secondo itinerari di formazione specialistica che la sezione di Iberistica propone 
all’interno delle macroaree che caratterizzano il Corso di laurea: Studi linguistici, 
Studi letterari e Studi traduttologici.  
Sono presentati di seguito dei modelli di piano di studi relativi all’area linguistica 
(Lingua e linguistica spagnola, Linguistica e didattica spagnola, Lingua e linguistica 
portoghese), letteraria (Letteratura spagnola, Letteratura spagnola contemporanea, 
Storia del teatro spagnolo, Letterature ispanoamericane, Letteratura portoghese, 
Letteratura brasiliana) e traduttologica (Teoria e tecnica della traduzione spagnola e 
ispanoamericana). Per ogni singolo percorso, sono indicati i nominativi dei tutores ai 
quali lo studente si rivolgerà per concordare il piano di studi. Sarà possibile, 
concordando un piano di studi apposito, acquisire anche i crediti specifici necessari 
per accedere alle strutture preposte alla preparazione dei futuri insegnati. 
Lo studente che sceglie, all’interno dell’opzione bilingue, Lingua spagnola o 
Lingua portoghese come seconda lingua (Lingua B) deve concordare tutto il 
piano di studi con il tutor della lingua di specializzazione (Lingua A). 

È opportuno che lo studente concordi personalmente il piano degli studi con il 
tutor di riferimento all’inizio del primo anno di c orso. 
Si danno qui di seguito le indicazioni di massima su come articolare i piani di studio 
a seconda delle differenti scelte formative dello studente, ferme restando le 
indicazioni della distribuzione dei CFU presentate nella prima parte della 
guida. 

Esami obbligatori per tutti 

Si ricorda che tutti gli studenti, qualunque sia il percorso formativo intrapreso, 
dovranno obbligatoriamente inserire nel loro piano di studi un esame di Lingua 
spagnola (sia per la specializzazione in Letteratura spagnola sia per la 
specializzazione in Letterature ispanoamericane) o Lingua portoghese (da 9 CFU) 
a seconda del proprio ambito di studio.  



 

52 

 

NB: gli esami obbligatori sopra indicati sono già inseriti nei modelli-guida dei piani 
degli studi che seguono. 

STUDI LINGUISTICI 
Lo studente che decide di orientare il suo percorso formativo nel quadro degli Studi 
linguistici potrà scegliere fra i seguenti itinerari, che potranno essere realizzati 
secondo un’opzione monolingue o secondo un’opzione bilingue: 

[Lingua e linguistica] 
Lingua e linguistica spagnola 
Lingua e linguistica portoghese 

[Linguistica e didattica] 
Linguistica e didattica spagnola 

[Lingua e linguistica] 
LINGUA E LINGUISTICA SPAGNOLA 

(tutores: prof.ssa María del Rosario Uribe; prof.ssa Elena Landone) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua e linguistica spagnola, approfondirà lo studio della lingua 
come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con particolare 
attenzione alla linguistica sincronica. 
Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua spagnola LM 2 
9 CFU in Teoria e tecnica della traduzione spagnola 
6 CFU in Linguistica spagnola 
6 CFU in Linguistica ispanoamericana 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Lingua e Letteratura catalana o Filologia romanza o Linguistica 
generale 
6 CFU in Linguistica italiana o Storia della lingua italiana 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 

opzione bilingue 
(con spagnolo Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua e linguistica spagnola, approfondirà lo studio della lingua 
come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con particolare 
attenzione alla linguistica sincronica. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 
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a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Teoria e tecnica della traduzione spagnola 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Lingua e Letteratura catalana o Filologia romanza o Linguistica 
generale 
6 CFU in Linguistica italiana o Storia della lingua italiana 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (si suggeriscono, in 
particolare, Linguistica spagnola e Linguistica ispanoamericana). 

[Lingua e linguistica] 
LINGUA E LINGUISTICA PORTOGHESE 

(tutor: prof. Vincenzo Russo 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua e linguistica portoghese approfondirà lo studio della lingua 
come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con particolare 
attenzione alla linguistica sincronica. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua portoghese LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua portoghese LM 2 
9 CFU in Letteratura portoghese LM 
6 CFU in Letteratura brasiliana 
15 CFU dell’ambito di Lingue e letterature da concordare con i tutores 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia romanza o Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 

opzione bilingue 
(con portoghese Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua e linguistica portoghese approfondirà lo studio della lingua 
come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con particolare 
attenzione alla linguistica sincronica. 
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Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua portoghese LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Letteratura portoghese LM 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Filologia romanza o Linguistica generale 
6 CFU in Linguistica italiana 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 

[Linguistica e didattica] 
LINGUISTICA E DIDATTICA DELLO SPAGNOLO 

(tutores: prof.ssa Elena Landone; prof.ssa María del Rosario Uribe) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Linguistica e didattica dello spagnolo, approfondirà lo sviluppo 
delle metodologie della didattica dello spagnolo come lingua straniera per acquisire 
una competenza di base nell’insegnamento / apprendimento dello spagnolo. A tal fine, 
oltre a un’ottima conoscenza della lingua spagnola, lo studente acquisirà conoscenze 
specifiche nell’ambito della didattica della lingua spagnola e delle scienze 
linguistiche, acquistando anche una necessaria consapevolezza dell’importanza delle 
teorie psicologiche nella didattica delle lingue straniere. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU di Lingua spagnola LM 2 
9 CFU in Teoria e tecnica della traduzione spagnola 
9 CFU in Letteratura spagnola LM o in Letteratura spagnola contemporanea 
6 CFU in Linguistica spagnola 
6 CFU in Linguistica ispanoamericana 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Didattica della lingua spagnola 
6 CFU in Linguistica italiana 
6 CFU in Psicologia cognitiva (M-PSI/01) o in Nuovi media e comunicazione 
(SPS/08) 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (si suggerisce 
l’iterazione dell’esame di Didattica della lingua spagnola) 
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opzione bilingue 
(con spagnolo Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Linguistica e didattica dello spagnolo, approfondirà lo sviluppo 
delle metodologie della didattica dello spagnolo come lingua straniera per acquisire 
una competenza di base nell’insegnamento / apprendimento dello spagnolo. A tal fine, 
oltre a un’ottima conoscenza della lingua spagnola, lo studente acquisirà conoscenze 
specifiche nell’ambito della didattica della lingua spagnola e delle scienze 
linguistiche, acquistando anche una necessaria consapevolezza dell’importanza delle 
teorie psicologiche nella didattica delle lingue straniere. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Teoria e tecnica della traduzione spagnola 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Didattica della lingua spagnola 
6 CFU in Linguistica italiana 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 
6 CFU in Psicologia cognitiva (M-PSI/01) o in Nuovi media e comunicazione 
(SPS/08) 
6 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (si suggerisce 
l’iterazione dell’esame di Didattica della lingua spagnola). 

STUDI LETTERARI 
letterari potrà scegliere fra gli itinerari sotto elencati, che potranno essere realizzati 
secondo l’opzione monolingue o secondo l’opzione bilingue: 

[Letteratura moderna] 
Letteratura spagnola 
Letteratura portoghese 

[Letteratura contemporanea] 
Letteratura spagnola contemporanea 

[Letterature extraeuropee] 
Letterature ispanoamericane 
Letteratura brasiliana 

[Studi teatrali] 
Storia del teatro spagnolo 
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[Letteratura moderna] 
LETTERATURA SPAGNOLA 

(tutores:; prof.ssa Maria Rosso; prof. Alessandro Cassol) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura spagnola 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura spagnola dal Cinquecento ai 
primi decenni del XX secolo. Si insisterà sull’approfondimento di metodologie di 
analisi testuale e di letture critiche intese ad assicurare la comprensione del testo e 
l’autonomia di interpretazione allo studente. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU (due esami da 9 CFU) in Letteratura spagnola LM 
15 CFU tra Letteratura spagnola contemporanea e Storia del teatro spagnolo 
(un esame da 9 CFU e uno da 6 CFU, a scelta dello studente) 
6 CFU in Letterature ispanoamericane 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia romanza o in Lingua e letteratura catalana o Critica e teoria 
della letteratura o Letterature comparate 
6 CFU in Letteratura italiana o in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo  
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (almeno 6 CFU 
dovranno essere destinati a Critica e teoria della letteratura o a Letterature 
comparate). 

opzione bilingue 
(con spagnolo Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura spagnola 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura spagnola dal Cinquecento ai 
primi decenni del XX secolo. Si insisterà sull’approfondimento di metodologie di 
analisi testuale e di letture critiche intese ad assicurare la comprensione del testo e 
l’autonomia di interpretazione allo studente.  
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito delle Letterature europee e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor al momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 
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b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Letteratura spagnola LM 
9 CFU in Letteratura spagnola contemporanea o in Storia del teatro spagnolo 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia romanza o in Lingua e letteratura catalana o in Critica e 
teoria della letteratura o in Letterature comparate 
6 CFU in Letteratura italiana o in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (si segnala 
l’opportunità di inserire almeno un’altra disciplina legata all’ambito della 
Letteratura spagnola). 

[Letteratura contemporanea] 
LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA 

(tutores: prof. Danilo Manera; prof.ssa Maria Rosso) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura spagnola 
contemporanea privilegerà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, dei 
filoni  tematici, dei generi e dell’evoluzione diacronica della letteratura spagnola del 
XX e del XXI secolo. Si approfondiranno metodologie di analisi testuale e di lettura 
critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di interpretazione. 
Lo studente potenzierà notevolmente le proprie competenze linguistiche, che 
includeranno nozioni di traduzione letteraria dallo spagnolo all’italiano, e acquisirà 
ampie conoscenze sui contesti storico-geografici, sociali, artistici e culturali della 
Spagna contemporanea. Lo studente è tenuto a prendere contatto con il tutor per la 
definizione e personalizzazione del piano di studio. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua spagnola LM 2 
9 CFU in Letteratura spagnola contemporanea 
9 CFU in Teoria e tecnica della traduzione spagnola 
6 CFU in Letterature ispanoamericane o Linguistica ispanoamericana; oppure, 
se già acquisiti nella laurea triennale, Lettertaura spagnola LM 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Critica e teoria della letteratura o in Letterature comparate 
6 CFU in Letteratura italiana contemporanea o in Letteratura e cultura 
nell’Italia contemporanea 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (che privilegia 
la contemporaneità, con insegnamenti quali: Storia della cultura 
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contemporanea; Storia del mondo contemporaneo; Critica sociologica del 
sistema letterario; Letterature contemporanee in altre lingue, ecc.). 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (almeno 6 CFU 
andranno tendenzialmente all’area iberica: Letteratura spagnola LM, Didattica 
della lingua spagnola, Storia del teatro spagnolo o Letteratura portoghese, 
evitando iterazioni) 

opzione bilingue 
(con spagnolo Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura spagnola 
contemporanea privilegerà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, dei 
filoni  tematici, dei generi e dell’evoluzione diacronica della letteratura spagnola del 
XX e del XXI secolo. Si approfondiranno metodologie di analisi testuale e di lettura 
critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di interpretazione. 
Lo studente potenzierà notevolmente le proprie competenze linguistiche, che 
includeranno nozioni di traduzione letteraria dallo spagnolo all’italiano, e acquisirà 
ampie conoscenze sui contesti storico-geografici, sociali, artistici e culturali della 
Spagna contemporanea. Lo studente è tenuto a prendere contatto con il tutor per la 
definizione e personalizzazione del piano di studio. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Letteratura spagnola contemporanea 
9 CFU in Teoria e tecnica della traduzione spagnola 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Critica e teoria della letteratura o in Letterature comparate 
6 CFU in Letteratura italiana contemporanea o in Letteratura e cultura 
nell’Italia contemporanea 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (che privilegia 
la contemporaneità)  
6 CFU delle attività affini o integrative che andranno tendenzialmente all’area 
iberica (Letteratura spagnola LM o Storia del teatro spagnolo o Letterature 
ispanoamericane o Letteratura portoghese) e che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 

[Studi teatrali] 
STORIA DEL TEATRO SPAGNOLO 

(tutores: prof. Alessandro Cassol; prof.ssa Maria Rosso) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Storia del teatro 
spagnolo approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio dell’evoluzione storica, delle 
strutture formali, delle strutture tematiche, dei generi relativi al teatro spagnolo e alla 
cultura che intorno ad esso ruota. A tale proposito, accanto ai corsi relativi 
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all’Ispanistica, trovano posto quelli relativi alle discipline dello spettacolo. Lo 
studente è invitato a riflettere subito su quali aspetti del teatro vorrà incentrare il suo 
lavoro, così da poter orientare al meglio il suo itinerario formativo. Per questo motivo, 
la consultazione del tutor al momento della definizione del piano degli studi è 
vivamente consigliata. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU (due esami da 9 CFU) in Storia del teatro spagnolo 
15 CFU fra Letteratura spagnola LM e Letteratura spagnola contemporanea 
(un esame da 9 CFU e uno da 6 CFU, a scelta dello studente) 
6 CFU in Letterature ispanoamericane o Letteratura spagnola LM 2 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia romanza o Lingua e letteratura catalana o in Filologia dei 
testi a stampa o in Letterature comparate 
6 CFU in Letteratura italiana o in Letteratura italiana contemporanea o in 
Linguistica italiana e drammaturgia 
6 CFU in Storia del teatro e dello spettacolo o Storia del teatro contemporaneo 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (almeno 6 CFU 
dovranno essere destinati a un ulteriore esame delle discipline legate al teatro: 
Storia del teatro e dello spettacolo, Storia del teatro contemporaneo, 
Organizzazione ed economia dello spettacolo, Drammaturgia, Storia sociale 
dello spettacolo, Estetica dello spettacolo o Storia del teatro in una lingua 
diversa dallo spagnolo, ecc.) e che dovranno essere concordati con il proprio 
tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 

opzione bilingue 
(con spagnolo Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Storia del teatro 
spagnolo approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio dell’evoluzione storica, delle 
strutture formali, delle strutture tematiche, dei generi relativi al teatro spagnolo e alla 
cultura che intorno ad esso ruota. A tale proposito, accanto ai corsi relativi 
all’Ispanistica, trovano posto quelli relativi alle discipline dello spettacolo. Lo 
studente è invitato a riflettere subito su quali aspetti del teatro vorrà incentrare il suo 
lavoro, così da poter orientare al meglio il suo itinerario formativo. Per questo motivo, 
la consultazione del tutor al momento della definizione del piano degli studi è 
vivamente consigliata. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU (due esami da 9 CFU) in Storia del teatro spagnolo 
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- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia romanza o in Lingua e letteratura catalana o in Filologia 
dei testi a stampa o Letterature comparate 
6 CFU in Letteratura italiana o in Letteratura italiana contemporanea o 
Limguistica italiana e drammaturgia 
6 CFU in Storia del teatro e dello spettacolo o Storia del teatro contemporaneo 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (almeno 6 CFU 
dovranno essere destinati a un ulteriore esame delle discipline legate al teatro: 
Storia del teatro e dello spettacolo, Storia del teatro contemporaneo, 
Organizzazione ed economia dello spettacolo, Drammaturgia, Storia sociale 
dello spettacolo, Estetica dello spettacolo o Storia del teatro in una lingua 
diversa dallo spagnolo, ecc.) e che dovranno essere concordati con il proprio 
tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 

[Letterature extraeuropee] 
LETTERATURE ISPANOAMERICANE 

(tutores: prof.ssa Emilia Perassi; prof.sa Laura Scarabelli) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letterature 
ispanoamericane approfondirà lo studio delle strutture formali, dei generi e dei temi  
caratterizzanti la letteratura ispanoamericana dal XVI al XX secolo. Si 
approfondiranno le relazioni fra storia, società e letteratura al fine di contestualizzare 
adeguatamente la specificità del discorso letterario.  

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU (due esami da 9 CFU) in Letterature ispanoamericane LM 
9 CFU in Culture ispanofone (corso di Mediazione linguistica) 
6 CFU in Civiltà precolombiane 
9 CFU in Linguistica ispanoamericana 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia romanza o in Critica e teoria della letteratura o in 
Letterature comparate 
6 CFU in Letteratura italiana o in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU in Critica e teoria della letteratura o in Letterature comparate 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 
6 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo. 

opzione bilingue 
(con ispanoamericano Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letterature 
ispanoamericane approfondirà lo studio delle strutture formali, dei generi e dei temi 
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caratterizzanti la letteratura ispanoamericana dal XVI al XX secolo. Si 
approfondiranno le relazioni fra storia, società e letteratura al fine di contestualizzare 
adeguatamente la specificità del discorso letterario.  

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Letterature ispanoamericane LM 
9 CFU in Letteratura spagnola LM o in Culture ispanofone (corso di 
Mediazione linguistica) 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Critica e teoria della letteratura o in Letterature comparate 
6 CFU in Letteratura italiana o in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (almeno 6 CFU 
dovranno essere acquisiti con Civiltà precolombiane) 

[Letteratura moderna] 
LETTERATURA PORTOGHESE 

(tutor: prof. Vincenzo Russo) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura 
portoghese approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle 
strutture tematiche, dei generi e dell’evoluzione delle letterature e delle culture di 
lingua portoghese con un particolare attenzione per l’ambito portoghese e brasiliano. 
Si insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi testuale e di letture critiche 
intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di interpretazione allo 
studente. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua portoghese I LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU (due esami da 9 CFU) in Letteratura portoghese LM 
6 CFU in Letteratura brasiliana 
6 CFU dell’ambito delle Lingue e Letterature straniere da concordare con i 
tutores 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia romanza 
6 CFU in Letteratura italiana o in Letteratura italiana contemporanea 
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6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 
6 CFU in Critica e teoria della letteratura o in Letterature comparate 
6 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 

opzione bilingue 
(con portoghese Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura 
Portoghese approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle 
strutture tematiche, dei generi e dell’evoluzione delle letterature e delle culture di 
lingua portoghese con un particolare attenzione per l’ambito portoghese e brasiliano. 
Si insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi testuale e di letture critiche 
intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di interpretazione allo 
studente. 
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito delle Letterature europee e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua portoghese LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Letteratura portoghese LM 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Filologia romanza o in Critica e teoria della letteratura o in 
Letterature comparate 
6 CFU in Letteratura italiana o in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 

[Letterature extraeuropee] 
LETTERATURA BRASILIANA 

(tutor: prof. Vincenzo Russo) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura brasiliana 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione delle letterature e delle culture di lingua 
portoghese con un particolare attenzione per l’ambito brasiliano. Si insisterà 
sull’approfondimento di metodologie di analisi testuale e di letture critiche intese ad 
assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di interpretazione allo studente. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 
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a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua portoghese I LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

12 CFU (due esami da 6 CFU) in Letteratura brasiliana 
9 CFU in Letteratura portoghese LM 
18 CFU dell’ambito delle Lingue e Letterature straniere da concordare con i 
tutores 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia romanza 
6 CFU in Letteratura italiana o in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 
6 CFU in Critica e teoria della letteratura o in Letterature comparate 
6 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 

opzione bilingue 
(con portoghese Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura brasiliana 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione delle letterature e delle culture di lingua 
portoghese con un particolare attenzione per l’ambito brasiliano. Si insisterà 
sull’approfondimento di metodologie di analisi testuale e di letture critiche intese ad 
assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di interpretazione allo studente. 
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito delle Letterature europee e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua portoghese LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

6 CFU in Letteratura brasiliana 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Filologia romanza o in Critica e teoria della letteratura o in 
Letterature comparate 
6 CFU in Letteratura italiana o in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche, filosofiche che dovranno essere concordati 
con il proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 
12 CFU delle attività affini o integrative che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 
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STUDI TRADUTTOLOGICI 
Lo studente che sceglie Lingua spagnola come unica lingua di specializzazione 
oppure come Lingua A e che decide di orientare il suo percorso formativo nel quadro 
degli Studi traduttologici potrà seguire l’itinerario sotto indicato, da realizzarsi 
secondo un’opzione monolingue o un’opzione bilingue. 

[Teoria e tecnica della traduzione] 
Teoria e tecnica della traduzione spagnola e ispanoamericana 

TEORIA E TECNICA DELLA TRADUZIONE SPAGNOLA 
E ISPANOAMERICANA 

(tutor: prof.ssa Tiziana Gibilisco) 

Lo studente che sceglie l’indirizzo di specializzazione in Teoria e tecnica della 
traduzione spagnola e ispanoamericana approfondirà, nell’arco di due anni, le 
problematiche di traduzione dallo spagnolo all’italiano sviluppando destrezza tecnica 
e coscienza teorica, raggiungendo ottimi livelli nelle competenze linguistiche e 
potenziando le proprie conoscenze sui contesti letterari, storici e socioculturali e sulle 
dinamiche del mondo editoriale. Il lavoro di formazione traduttologica è condotto su 
un ampio spettro di testi letterari e saggistici prevalentemente contemporanei, sia di 
ambito europeo che americano, tramite esercitazioni pratiche e riflessioni 
metodologiche. Lo studente è tenuto a prendere contatto con il tutor per la definizione 
e personalizzazione del piano di studio, tenendo conto anche dei corsi seguiti nella 
LT. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

opzione monolingue 
a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 

9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua spagnola LM 2 
15 CFU in Teoria e tecnica della traduzione spagnola (un esame da 9 CFU e 
un secondo esame da 6 CFU) 
15 CFU (un esame da 9 CFU e uno da 6 CFU, a scelta dello studente) tra 
Letteratura spagnola contemporanea e Linguistica ispanoamericana; oppure, se 
già acquisiti nella laurea triennale, in Letteratura spagnola LM e Letterature 
ispanoamericane LM (da calibrare a seconda della LT di provenienza) 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Critica e teoria della letteratura o Letterature comparate o 
Linguistica generale o Stilistica e semiotica del testo 
6 CFU in Linguistica italiana o in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 
6 CFU in Cultura editoriale, Critica sociologica dei sistemi culturali, 
Organizzazione e strutture del sistema editoriale o Editoria multimediale 
6 CFU delle attività affini e integrative dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo (di preferenza, la 
scelta si orienterà su Didattica della lingua spagnola) 
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opzione bilingue 
(con spagnolo Lingua A) 

Lo studente che sceglie l’indirizzo di specializzazione in Teoria e tecnica della 
traduzione spagnola e ispanoamericana approfondirà, nell’arco di due anni, la pratica 
traduttiva e i principali filoni della riflessione traduttologica per acquisire una 
competenza di base nell’ambito della traduzione saggistica e letteraria dallo spagnolo 
all’italiano, su testi contemporanei tanto europei come americani. A tal fine, lo 
studente acquisirà destrezza tecnica e coscienza teorica, sviluppando le proprie 
conoscenze linguistiche e assimilando anche una necessaria consapevolezza sulle 
dinamiche del mondo editoriale. Lo studente è tenuto a prendere contatto con il tutor 
per la definizione e personalizzazione del piano di studio. 

Il piano degli studi si articolerà in modo che lo studente acquisisca: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua spagnola LM 1 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Teoria e tecnica della traduzione spagnola 
9 CFU in Letteratura spagnola contemporanea 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Critica e teoria della letteratura o Letterature comparate o 
Linguistica generale o Stilistica e semiotica del testo 
6 CFU in Linguistica italiana o in Letteratura italiana contemporanea 
6 CFU appartenenti all’ambito delle discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche che dovranno essere concordati con il 
proprio tutor, garantendo un coerente progetto formativo 
6 CFU in Cultura editoriale, Critica sociologica del sistema letterario, 
Organizzazione e strutture del sistema editoriale o Editoria multimediale  
6 CFU in Linguistica ispanoamericana; oppure, se già acquisiti nella laurea 
triennale, in Letteratura spagnola o Letterature ispanoamericane (da calibrare a 
seconda della LT di provenienza). 
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F. Sezione di Scandinavistica 
Si segnalano le aree di insegnamento nelle quali è possibile svolgere la tesi di laurea e 
i rispettivi nomi dei docenti cui rivolgersi. Si ricorda che tesi di laurea possono essere 
assegnate anche da docenti i cui insegnamenti sono solo per la laurea triennale: 

Filologia germanica:    M. Cometta 
Letterature scandinave LM:  C. Storskog, A. Meregalli 
Letterature scandinave contemporanee: C. Storskog 
Lingue scandinave LM I, II:  A. Meregalli 
Linguistica scandinava:   A. Meregalli 
Teoria e tecnica traduzione scandinava: A. Meregalli 

Presentazione dell’offerta formativa 

Lo studente che sceglie Lingue Scandinave, secondo l’opzione monolingue o 
bilingue, potrà approfondire la sua competenza nelle lingue scandinave e le sue 
conoscenze delle letterature e, più in generale, della cultura nordica. Ancor più che 
nella laurea triennale, lo studente avrà modo di incrementare la sua capacità di 
comprensione delle due lingue non studiate, traendo profitto dall’impostazione 
contrastiva e comparativa di tutti gli insegnamenti, con un arricchimento 
caratterizzante in vista del suo ingresso nel mondo professionale. Lo studente potrà 
scegliere di approfondire la propria formazione all’interno delle macroaree che 
caratterizzano il Corso di laurea: Studi linguistici (Linguistica e lingue scandinave, 
Filologia germanica), Studi letterari (Letterature scandinave, Letterature scandinave 
contemporanee) e Studi traduttologici (Teoria e tecnica della traduzione scandinava). 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’opzione bilingue, Lingue scandinave 
come seconda lingua (Lingua B) deve concordare tutto il piano di studi con il 
tutor della lingua di specializzazione (Lingua A).  

Lo studente dovrà sempre concordare personalmente il piano degli studi con il 
tutor di riferimento all’inizio del primo anno di c orso. 
Si danno qui di seguito indicazioni di massima su come articolare i piani di studio a 
seconda delle differenti scelte formative dello studente, ferme restando le 
indicazioni della distribuzione dei CFU presentate nella prima parte della 
guida.  

Esami obbligatori per tutti 
Si ricorda che tutti gli studenti specialisti di lingue scandinave, qualunque sia la loro 
scelta formativa specifica, dovranno obbligatoriamente inserire nel loro piano degli 
studi i seguenti esami: 

Opzione monolingue e bilingue:  
9 CFU in Lingue scandinave LM  
9 CFU in Letterature scandinave LM o Letterature scandinave contemporanee 

NB: Gli esami sopra indicati verranno ripetuti nelle indicazioni relative alle singole 
aree di studio. Per l’esame di letteratura si specificherà eventualmente quale è più 
adatto alla specializzazione prescelta. 

Si raccomanda inoltre a quegli studenti che non abbiano sostenuto un esame di 
Filologia germanica nel triennio, di inserire tale disciplina nel piano di studi della 
Laurea magistrale. 
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Si fa presente che nelle opzioni “monolingui” le indicazioni relative agli esami 
obbligatori e caratterizzanti non coprono interamente i 48 CFU destinati all’ambito 
delle lingue e letterature. Lo studente concorderà col tutor le modalità di 
completamento di tale ambito. 

STUDI LINGUISTICI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione una lingua scandinava e che 
decide di orientare la sua formazione verso gli Studi linguistici potrà compiere le 
seguenti scelte nei relativi ambiti di studio indicati fra parentesi quadre: 

[Lingua e linguistica] 
Linguistica e lingue scandinave 

[Studi filologici] 
Filologia germanica 

[Lingua e linguistica] 
LINGUISTICA E LINGUE SCANDINAVE 

(tutores: prof. Andrea Meregalli; prof.ssa Giovanna Paterniti) 

Lo studente che sceglie di specializzarsi in Linguistica e lingue scandinave 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle lingue scandinave nei loro vari 
aspetti, strutturali e pragmatici. La formazione ad alto livello nella lingua scandinava 
scelta sarà arricchita dall’approfondimento contrastivo delle altre due lingue e 
supportata dallo studio di varie teorie e metodologie di ricerca degli studi linguistici. 
La prospettiva sarà soprattutto sincronica, ma non è esclusa la possibilità di 
approfondimenti a livello diacronico sulla storia delle lingue scandinave, secondo gli 
interessi dei singoli studenti. 

opzione monolingue 

a) Esami obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingue Scandinave I 
9 CFU in Letterature scandinave LM o Letterature scandinave contemporanee 

b) Esami caratterizzanti l’area di specializzazione: 
- Discipline dell’ambito delle lingue e letterature: 

9 CFU in Lingue Scandinave II 
almeno 9 CFU in Linguistica scandinava (ove l’esame non sia già stato 
sostenuto nella laurea triennale si consigliano due esami da 6 CFU) 

- Discipline di altri ambiti: 
6 CFU in Linguistica italiana 

opzione bilingue 
(con Lingue scandinave Lingua A) 

a) Esami obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingue Scandinave I 
9 CFU in Letterature scandinave LM o Letterature scandinave contemporanee 

b) Esami caratterizzanti l’area di specializzazione: 
- Discipline dell’ambito delle lingue e letterature: 

9 CFU in Lingue Scandinave II 
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- Discipline di altri ambiti: 
almeno 9 CFU in Linguistica scandinava (ove l’esame non sia già stato 
sostenuto nella laurea triennale si consigliano due esami da 6 CFU) (discipline 
affini e/o a scelta libera) 
6 CFU in Linguistica italiana 

[Studi filologici] 
FILOLOGIA GERMANICA  
(tutor: prof.ssa Marina Cometta) 

Possono laurearsi con una tesi in filologia germanica anche studenti che abbiano 
scelto come lingua di specializzazione lingue scandinave, avendo preferibilmente 
conoscenza di due lingue germaniche. Il piano di studi dovrà avere possibilmente 
un’impronta medievistica. Anche la tesi di laurea magistrale sarà rivolta allo studio di 
fenomeni linguistici o letterari di epoca medievale e dovrà comunque far riferimento a 
una documentazione scritta. 
Dato il carattere trasversale di questo tipo di studi non si propongono piani di studi 
differenziati tra opzione monolingue e bilingue, si indicano piuttosto gli esami 
caratterizzanti l’itinerario formativo: 

a) Esami obbligatori per tutti (opzione monolingue e bilingue): 
9 CFU in Lingue Scandinave I 
9 CFU in Letterature scandinave LM 

b) Esami caratterizzanti l’area di specializzazione: 
- Discipline dell’ambito delle lingue e letterature: 

6/9 CFU in Letterature scandinave, nel caso di opzione bilingue possibilmente 
la letteratura medievale relativa alla lingua B 

- Discipline di altri ambiti: 
Filologia germanica: si consiglia di portare l’esame, previsto nell’ambito 
delle metodologie linguistiche ecc. per 6 CFU, a 9 CFU utilizzando 3 CFU 
della scelta libera; (ove questo esame non sia stato sostenuto nel corso della 
laurea triennale, ne è vivamente consigliata l’iterazione utilizzando 6 CFU 
delle affini) 
Ove possibile altri esami di carattere medievistico 

STUDI LETTERARI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione una lingua scandinava e che 
decide di orientare la sua formazione verso gli Studi letterari potrà compiere una delle 
seguenti scelte nei relativi ambiti di studio indicati fra parentesi quadre: 

[Letteratura moderna] 
Letterature scandinave 

[Letteratura contemporanea] 
Letterature scandinave contemporanee 
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[Letteratura moderna] 
LETTERATURE SCANDINAVE 

(tutores: prof. C. Storskog, prof. A. Meregalli) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letterature 
scandinave approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, dei 
generi e delle tematiche delle letterature scandinave nell’età moderna, soprattutto nei 
secoli XIX e XX. Particolare attenzione sarà posta all’approfondimento di 
metodologie di analisi testuale e di lettura critica dei testi, per sviluppare l’autonomia 
interpretativa dello studente. Chi fosse interessato potrà anche orientare la sua 
formazione verso la storia del teatro scandinavo, che ha un ruolo fondamentale nel 
panorama letterario nordico. 

opzione monolingue 

a) Esami obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingue Scandinave I 
9 CFU in Letterature scandinave LM 

b) Esami caratterizzanti l’area di specializzazione: 
- Discipline dell’ambito delle lingue e letterature: 

9 CFU in Letterature scandinave LM [iterazione] 
9 CFU in Letterature scandinave contemporanee 

- Discipline di altri ambiti: 
6 CFU in Letteratura italiana 
Esami dedicati alla critica e all’analisi del testo letterario; chi volesse 
approfondire la storia del teatro scandinavo sceglierà esami fra le discipline 
dello spettacolo. 

opzione bilingue 
(con Lingue scandinave Lingua A) 

a) Esami obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingue Scandinave I 
9 CFU in Letterature scandinave LM 

b) Esami caratterizzanti l’area di specializzazione: 
- Discipline dell’ambito delle lingue e letterature: 

9 CFU in Letterature scandinave LM [iterazione] 
- Discipline di altri ambiti: 

6 CFU in Letterature scandinave contemporanee (discipline affini) 
6 CFU in Letteratura italiana 
Esami dedicati alla critica e all’analisi del testo letterario; chi volesse 
approfondire la storia del teatro scandinavo sceglierà esami fra le discipline 
dello spettacolo. 

[Letteratura contemporanea] 
LETTERATURE SCANDINAVE CONTEMPORANEE 

(tutores: prof. C. Storskog, prof. A. Meregalli) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letterature 
scandinave contemporanee privilegerà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture 
formali, dei generi e delle tematiche delle letterature scandinave dalla metà del XX 
secolo ai giorni nostri. Particolare attenzione sarà posta all’approfondimento di 
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metodologie di analisi testuale e di lettura critica dei testi, per sviluppare l’autonomia 
interpretativa dello studente. Chi fosse interessato potrà anche orientare la sua 
formazione verso la storia del teatro scandinavo, che mantiene anche nell’età 
contemporanea un ruolo di primo piano nel panorama letterario nordico. 

opzione monolingue 

a) Esami obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingue Scandinave I 
9 CFU in Letterature scandinave contemporanee 

b) Esami caratterizzanti l’area di specializzazione: 
- Discipline dell’ambito delle lingue e letterature: 

9 CFU in Letterature scandinave contemporanee [iterazione] 
9 CFU in Letterature scandinave LM 

- Discipline di altri ambiti: 
6 CFU in Letteratura italiana contemporanea 
Esami dedicati alla critica e all’analisi del testo letterario; chi volesse 
approfondire la storia del teatro scandinavo contemporaneo sceglierà esami fra 
le discipline dello spettacolo. 

opzione bilingue 
(con Lingue scandinave Lingua A) 

a) Esami obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingue Scandinave I 
9 CFU in Letterature scandinave contemporanee 

b) Esami caratterizzanti l’area di specializzazione: 
- Discipline dell’ambito delle lingue e letterature: 

9 CFU in Letterature scandinave contemporanee [iterazione] 
- Discipline di altri ambiti: 

6 CFU in Letterature scandinave LM (discipline affini) 
6 CFU in Letteratura italiana contemporanea 
Esami dedicati alla critica e all’analisi del testo letterario; chi volesse 
approfondire la storia del teatro scandinavo contemporaneo sceglierà esami fra 
le discipline dello spettacolo. 

STUDI TRADUTTOLOGICI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione una lingua scandinava e che 
decide di orientare la sua formazione verso gli Studi traduttologici potrà compiere la 
seguente scelta nel relativo ambito di studio indicato fra parentesi quadre: 

[Teoria e tecnica della traduzione] 
Teoria e tecnica della traduzione scandinava 

[Teoria e tecnica della traduzione] 
TEORIA E TECNICA DELLA TRADUZIONE SCANDINAVA 

(tutores: prof.ssa Giovanna Paterniti, prof. Andrea Meregalli) 

Lo studente che sceglie la specializzazione in Studi traduttologici approfondirà, nel 
corso di due anni, lo studio delle lingue scandinave. Studierà inoltre le differenti 
teorie linguistiche della traduzione e acquisirà, attraverso esercizi di prassi traduttiva e 
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di analisi di traduzioni dalle tre lingue scandinave, quella sensibilità linguistica, 
ermeneutica e stilistica che è indispensabile per la traduzione letteraria. 

opzione monolingue 

a) Esami obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingue Scandinave I 
9 CFU in Letterature scandinave LM o Letterature scandinave contemporanee 

b) Esami caratterizzanti l’area di specializzazione: 
- Discipline dell’ambito delle lingue e letterature: 

9 CFU in Lingue Scandinave II 
12 (6 + 6) CFU in Teoria e tecnica della traduzione scandinava 

- Discipline di altri ambiti: 
Esami di linguistica e/o teoria e analisi del testo letterario 

opzione bilingue 
(con Lingue scandinave Lingua A) 

a) Esami obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingue Scandinave I 
9 CFU in Letterature scandinave LM o Letterature scandinave contemporanee 

b) Esami caratterizzanti l’area di specializzazione: 
- Discipline dell’ambito delle lingue e letterature: 

9 CFU in Lingue Scandinave II 
- Discipline di altri ambiti: 

12 (6 + 6) CFU in Teoria e tecnica della traduzione scandinava (discipline 
affini) 
Esami di linguistica e/o teoria e analisi del testo letterario. 
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G. Sezione di Slavistica 
Si segnalano le aree di insegnamento nelle quali è possibile svolgere la tesi di laurea e 
i rispettivi nomi dei docenti a cui rivolgersi. Si ricorda che le tesi di laurea possono 
essere assegnate anche da docenti i cui insegnamenti sono solo per la laurea triennale: 

Filologia slava: Maria Di Salvo 
Letteratura russa: Laura Rossi, Damiano Rebecchini 
Letteratura russa contemporanea: Ljudmila Chapovalova 
Letteratura polacca: Luca Bernardini, Grzegorz Franczak 
Letteratura e cultura polacca contemporanea: Luca Bernardini 
Lingua russa: Ljudmila Chapovalova, Raffaella Vassena 
Lingua polacca: Irena Putka 
Lingua ucraina: Mariagrazia Bartolini 
Linguistica slava: Maria Di Salvo  
Civiltà letteraria ucraina : Mariagrazia Bartolini ogi 
Storia del teatro russo: Gian Piero Piretto 
Storia della lingua russa: ---- 
Teoria e tecnica della traduzione russa: Elda Garetto, Damiano Rebecchini 

Presentazione dell’offerta formativa 

Lo studente che sceglie il russo o il polacco come lingua di specializzazione, sia 
secondo un’opzione monolingue che secondo un’opzione bilingue, potrà approfondire 
i suoi studi secondo i percorsi sottoelencati: Studi linguistici, Studi letterari e Studi 
traduttologici. A questo proposito sono presentati qui di seguito dei modelli di piano 
di studi che consentono approfondimenti diversi nell’area linguistica (Lingua russa, 
Lingua polacca, Lingua ucraina, Linguistica slava, Filologia slava, Storia della lingua 
russa), nell’area letteraria (Letteratura russa, Letteratura polacca, Letteratura russa 
contemporanea, Letteratura e cultura polacca contemporanea, Civiltà letteraria 
ucraina, Storia del teatro russo, Storia della lingua russa, Filologia slava) e 
traduttologica (Teoria e tecnica della traduzione russa). Per ogni singolo percorso è 
indicato il nome del tutor al quale lo studente dovrà rivolgersi per concordare il suo 
piano di studi. 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’opzione bilingue, Lingua russa o Lingua 
polacca come seconda lingua (Lingua B) deve concordare tutto il piano di studi 
con il tutor della lingua di specializzazione (Lingua A). 

Lo studente dovrà sempre concordare personalmente il piano degli studi con il 
tutor di riferimento all’inizio del primo anno di c orso. 
Si danno qui di seguito le indicazioni di massima su come articolare i piani di studio 
a seconda delle differenti scelte formative dello studente, ferme restando le 
indicazioni della distribuzione dei CFU presentate nella prima parte della 
guida.  

Esami obbligatori per tutti : 
Si ricorda che tutti gli studenti, qualunque sia il percorso formativo intrapreso, 
dovranno obbligatoriamente inserire nel loro piano di studi i seguenti esami: 

Opzione monolingue per russo:  
1 esame di Lingua russa LM - 9 CFU 
1 esame di Letteratura russa LM - 6/9 CFU 
1 esame di Linguistica slava o Storia della lingua russa o Filologia slava 6/9 CFU. 
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Opzione monolingue per polacco:  
1 esame di Lingua polacca LM - 9 CFU 
1 esame di Letteratura polacca LM - 6/9 CFU 
1 esame di Linguistica slava o Storia della lingua russa o Filologia slava 6/9 CFU. 

Opzione bilingue (russo Lingua A):  
1 esame di Lingua russa LM - 9 CFU 

Opzione bilingue (polacco Lingua A):  
1 esame di Lingua polacca LM - 9 CFU 

NB: gli esami obbligatori sopra indicati sono già inseriti nei modelli-guida dei piani 
degli studi che seguono. 

Si fa presente che qualora nelle opzioni “monolingue”, le indicazioni relative agli 
esami obbligatori e caratterizzanti non coprissero interamente i 48 CFU destinati 
all’ambito delle Lingue e Letterature, lo studente concorderà con il tutor le eventuali 
modalità di completamento di tale ambito, sia aggiungendo CFU agli esami proposti 
da 6 CFU, sia scegliendo fra le discipline di questo ambito quelle che maggiormente 
si attagliano al completamento della propria formazione. 

STUDI LINGUISTICI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione il russo o il polacco e che 
decide di orientare il suo percorso formativo nel quadro degli Studi linguistici potrà 
scegliere fra  i seguenti itinerari di formazione che potranno essere realizzati secondo 
un’opzione monolingue o secondo un’opzione bilingue: 

[Lingua e linguistica] 
Lingua polacca  
Lingua russa  
Lingua ucraina 
Linguistica slava 

[Studi filologici] 
Filologia slava 

[Storia della lingua] 
Storia della lingua russa 

[Lingua e linguistica] 
LINGUA POLACCA 
(tutor: prof. Irena Putka) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua polacca approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio della 
lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con particolare 
attenzione alla linguistica sincronica. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 
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a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua polacca LM 
9 CFU in Linguistica slava (polacco) 
9 CFU in Letteratura polacca 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua polacca LM 2 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Filologia slava 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in una Linguistica a scelta 

opzione bilingue 
(con polacco Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua polacca approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio della 
lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con particolare 
attenzione alla linguistica sincronica. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua polacca LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Linguistica slava (polacco) LM 
9 CFU in Letteratura polacca  

[Lingua e linguistica] 
LINGUA RUSSA 

(tutores: prof.se Ljudmila Chapovalova , Raffaella Vassena) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua russa approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio della 
lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con particolare 
attenzione alla linguistica sincronica. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM 
9 CFU in Linguistica slava (russo) LM 
9 CFU in Letteratura russa  
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b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua russa LM 2 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Filologia slava 
6 CFU in Linguistica generale 

opzione bilingue 
(con russo Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua russa approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio della 
lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con particolare 
attenzione alla linguistica sincronica. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Linguistica slava (russo) LM 
9 CFU in Letteratura russa  

[Lingua e linguistica] 
LINGUA UCRAINA  

(tutor: prof. Mariagrazia Bartolini) 

opzione monolingue 
(per specialisti di russo o di polacco) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua ucraina, approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio della 
lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con particolare 
attenzione alle relazioni con la lingua russa e con la lingua polacca. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM oppure in Lingua polacca LM 
6 CFU in Letteratura russa LM o in Letteratura polacca LM 
6 CFU in Linguistica slava LM  

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Lingua ucraina 
9 CFU in Civiltà letteraria ucraina 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia slava. 



 

76 

 

opzione bilingue 
(con russo o polacco Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Lingua ucraina, approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio della 
lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con particolare 
attenzione alle relazioni con la lingua russa e con la lingua polacca. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presente le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM o in Lingua polacca LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Lingua ucraina 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Linguistica slava 
6 CFU in Filologia slava 
6 CFU in Civiltà letteraria ucraina 

[Lingua e linguistica] 
LINGUISTICA SLAVA  

(tutor: prof. ----) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Linguistica slava approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio 
della lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con 
particolare attenzione alla linguistica sincronica. Sarà inoltre possibile affrontare lo 
studio della riflessione teorica sulla lingua condotto in modi spesso originali da 
linguisti slavi e del loro apporto alla linguistica generale. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM oppure in Lingua polacca LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua russa LM 2 oppure in Lingua polacca LM 2 
9 CFU in Linguistica slava 
9 CFU in Letteratura russa LM o in Letteratura polacca LM 
almeno 6 CFU in Storia della Lingua russa o, Linguistica slava o Lingua 
ucraina. 

- (discipline di altri ambiti) 
Altri CFU in discipline linguistiche non slavistiche andranno concordati con il 
tutor. 
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opzione bilingue 
(con russo o polacco Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Linguistica slava, approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio 
della lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con 
particolare attenzione alla linguistica sincronica. Sarà inoltre possibile affrontare lo 
studio della riflessione teorica sulla lingua condotto in modi spesso originali da 
linguisti slavi e del loro apporto alla linguistica generale. 

Il piano degli studi, si articolerà tenendo presenti le seguenti indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM oppure in Lingua polacca LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Linguistica slava LM 
9 CFU in Storia della Lingua russa o, per i polonisti, altri 9 CFU in Linguistica 
slava con apposito programma. 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Linguistica generale 

[Studi filologici] 
FILOLOGIA SLAVA  

(tutor: prof. Maria Di Salvo) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno degli Studi filologici, l’indirizzo di 
specializzazione in Filologia slava approfondirà, nell’arco di due anni, le questioni 
legate alla trasmissione dei testi in lingue slave e i problemi concernenti i rapporti fra 
lingue e culture slave. A tal fine, oltre ad un’ottima conoscenza della lingua slava 
prescelta, si richiedono nozioni di storia della lingua e di una seconda lingua e/o 
cultura slava. 

Il piano degli studi si articolerà tenendo presenti le seguenti indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM o in Lingua polacca LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua russa LM 2 o in Lingua polacca LM 2 
9 CFU in una seconda lingua slava (a scelta: Lingua russa, Lingua polacca o 
Lingua ucraina) 
6 CFU in Letteratura russa LM o in Letteratura polacca LM o in Civiltà 
letteraria ucraina 
6 CFU in Storia della Lingua russa o Linguistica slava o Lingua ucraina. 

- (discipline di altri ambiti) 
9 CFU in Filologia slava 
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Altri CFU in discipline linguistiche non slavistiche vanno concordati con il 
tutor. 

opzione bilingue 
(con russo o polacco Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno degli Studi filologici, l’indirizzo di 
specializzazione in Filologia slava approfondirà, nell’arco di due anni, le questioni 
legate alla trasmissione dei testi in lingue slave e i problemi concernenti i rapporti fra 
culture slave. A tal fine, oltre ad un’ottima conoscenza della lingua slava prescelta, si 
richiedono nozioni di storia della lingua e di una seconda lingua e/o cultura slava. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM oppure in Lingua polacca LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Storia della lingua russa, o Linguistica slava, o Civiltà letteraria 
ucraina o Lingua ucraina. 

- (discipline di altri ambiti) 
9 CFU in Filologia slava 

[Storia della lingua] 
STORIA DELLA LINGUA RUSSA 

(tutor: prof. ----) 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Storia della lingua russa approfondirà, nell’arco di due anni, lo 
studio dell’evoluzione della lingua russa, con particolare attenzione rivolta al contesto 
di tutta l’area slava orientale e alla letteratura medievale. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presente le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Lingua russa LM 2 
9 CFU in Storia della lingua russa 
6/9 CFU in Linguistica slava LM 
Altri 6/9 CFU possono essere acquisiti in Linguistica slava o in Lingua ucraina 
o in Civiltà letteraria ucraina. 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia slava. 
Altri CFU in discipline linguistiche non slavistiche vanno concordati con il 
tutor. 
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opzione bilingue 
(con russo Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Storia della lingua russa approfondirà, nell’arco di due anni, lo 
studio dell’evoluzione della lingua russa, con particolare attenzione rivolta al contesto 
di tutta l’area slava orientale e alla letteratura medievale. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Storia della lingua russa 
Altri 9 CFU possono essere acquisiti in Storia della lingua russa o in Lingua 
ucraina o in Civiltà letteraria ucraina. 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Filologia slava LM. 
Altri CFU in discipline linguistiche non slavistiche vanno concordati con il 
tutor. 

STUDI LETTERARI 
Lo studente che decide di orientare il suo percorso formativo nel quadro degli Studi 
letterari potrà scegliere fra quattro itinerari di formazione, riconducibili agli ambiti di 
studio indicati fra parentesi quadra. Tali percorsi potranno essere realizzati secondo 
l’opzione monolingue o secondo l’opzione bilingue: 

[Letteratura moderna] 
Letteratura polacca 
Letteratura russa 
Civiltà letteraria ucraina 

[Letteratura contemporanea] 
Letteratura e cultura polacca contemporanea 
Letteratura russa contemporanea 

[Studi teatrali] 
Storia del teatro russo 

[Letteratura moderna] 
LETTERATURA POLACCA 

(tutor: prof. Luca Bernardini, prof. Grzegorz Franczak) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura polacca, 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura polacca dalle origini al XX 
secolo. Particolare attenzione sarà accordata a momenti, movimenti e figure 
focalizzate con minor vigore nell’arco della laurea triennale in Lingue e letterature 
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straniere. Analogamente, si insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi 
testuale e di lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia 
di interpretazione allo studente. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Letteratura polacca LM 
9 CFU in Lingua polacca LM 
6 CFU in Linguistica slava o in Filologia slava 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Letteratura polacca LM 2 
9 CFU in Lingua polacca LM 2 
6 CFU in Letteratura e cultura polacca contemporanea 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Storia dell’Europa orientale o Storia dei paesi slavi 
6 CFU in Letterature comparate o in Letteratura russa o in Civiltà letteraria 
ucraina  

opzione bilingue 
(con polacco Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura polacca, 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura polacca dalle origini al XX 
secolo. Particolare attenzione sarà accordata a momenti, movimenti e figure 
focalizzate con minor vigore nell’arco della laurea triennale in Lingue e letterature 
straniere. Analogamente, si insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi 
testuale e di lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia 
di interpretazione allo studente. 
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito delle Letterature europee e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua polacca LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

18 CFU in Letteratura polacca LM  
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Letteratura e cultura polacca contemporanea  



 

81 

 

[Letteratura moderna] 
LETTERATURA RUSSA 

(tutor: prof. Laura Rossi; Damiano Rebecchini) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura russa, 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura russa fra il XVII e il XX 
secolo. In particolare saranno approfondite le metodologie di analisi testuale e di 
lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di 
interpretazione. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM 
9 CFU in Letteratura russa LM 
6 CFU in Storia della lingua russa o Filologia slava, o Linguistica slava 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Letteratura russa LM 2 
9 CFU in Lingua russa LM 2 
6 CFU in Letteratura russa contemporanea o Storia del teatro russo o Cultura 
russa  

- (discipline di altri ambiti) 
9 CFU in discipline pertinenti l’argomento della tesi. 

opzione bilingue 
(con russo Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura russa, 
approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura russa fra il XVII e il XX 
secolo. In particolare saranno approfondite le metodologie di analisi testuale e di 
lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di 
interpretazione. 
Lo studente è invitato a consultare il tutor nel momento della definizione del piano 
degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9+9 CFU in Letteratura russa LM  
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- (discipline di altri ambiti) 
almeno 6 CFU in Letteratura russa contemporanea o in Storia del teatro russo 
o in Cultura russa. 

[Letteratura moderna] 
CIVILTA’ LETTERARIA UCRAINA  

(tutor: prof. Mariagrazia Bartolini) 
per specialisti di russo o di polacco 

opzione monolingue 

Lo studente che sceglie, all’interno degli Studi letterari, l’indirizzo di specializzazione 
in Civiltà letteraria ucraina approfondirà, nell’arco di due anni, le questioni legate 
all’evoluzione della letteratura ucraina moderna e contemporanea, con accenni alla 
tradizione premoderna. A tal fine, oltre ad una buona conoscenza della lingua e della 
letteratura russa o polacca, si richiede una conoscenza della lingua ucraina.  

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM o in Lingua polacca LM 
6 CFU in Linguistica slava LM o in Filologia slava 
6 CFU in Letteratura russa LM o in Letteratura polacca LM  

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9+9 CFU in Civiltà letteraria ucraina 
9 CFU in Lingua ucraina 

- (discipline di altri ambiti) 
Altri 6 CFU possono essere ottenuti in Letteratura polacca (per i russisti) o in  

opzione bilingue 
(con russo o polacco Lingua A) 

Lo studente che sceglie, all’interno degli Studi letterari, l’indirizzo di specializzazione 
in Civiltà letteraria ucraina approfondirà, nell’arco di due anni, le questioni legate 
all’evoluzione della letteratura ucraina moderna e contemporanea. A tal fine, oltre ad 
una buona conoscenza della lingua e della letteratura russa e/o polacca, si richiede una 
conoscenza della lingua ucraina.  

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM o in Lingua polacca LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9 CFU in Civiltà letteraria ucraina  
9 CFU in Lingua ucraina 
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- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU possono essere ottenuti in Civiltà letteraria ucraina 2 o in Lingua 
ucraina 2 o in Filologia slava 

[Letteratura contemporanea] 
LETTERATURA E CULTURA POLACCA  CONTEMPORANEA 

(tutor: prof. Luca Bernardini) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura e cultura 
polacca contemporanea privilegerà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture 
formali, delle strutture tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura e della 
cultura polacche del XX e del XXI secolo. Oltre all’indagine delle figure dell’epoca 
contemporanea, si insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi testuale e 
di lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di 
interpretazione allo studente. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Letteratura polacca LM 
9 CFU in Lingua polacca LM 
6 CFU in Linguistica slava o in Filologia slava 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9+6 CFU in Letteratura e cultura polacca contemporanea 
9 CFU in Lingua polacca LM 2 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Letterature comparate o una Storia del teatro a scelta o una Cultura a 
scelta 
6 CFU in Storia contemporanea 
6 CFU in Storia dell’Europa orientale o Storia dei Paesi slavi 

opzione bilingue 
(con polacco Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura e cultura 
polacca contemporanea privilegerà, nell’arco di due anni, lo studio delle strutture 
formali, delle strutture tematiche, dei generi e dell’evoluzione della letteratura 
francese del XX e del XXI secolo. Oltre all’indagine delle figure dell’epoca 
contemporanea, si insisterà sull’approfondimento di metodologie di analisi testuale e 
di lettura critica intese ad assicurare la comprensione del testo e l’autonomia di 
interpretazione allo studente. 
Si raccomanda allo studente, nei limiti del possibile, di inserire esami relativi alla 
Lingua B che risultino coerenti con l’ambito della Letteratura contemporanea e con la 
formazione che tale itinerario predilige. A tale proposito, lo studente è invitato a 
consultare il tutor nel momento della definizione del piano degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 
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Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Letteratura polacca LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9+9 CFU in Letteratura e cultura polacca contemporanea 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Letteratura polacca LM 
6 CFU in Storia contemporanea 

[Letteratura contemporanea] 
LETTERATURA RUSSA CONTEMPORANEA 

(tutor: prof. Ljudmila Chapovalova) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura russa 
contemporanea privilegerà lo studio delle strutture formali, delle strutture tematiche, 
dei generi e dell’evoluzione della letteratura francese del XX e del XXI secolo. Oltre 
all’indagine delle figure dell’epoca contemporanea, si insisterà sull’approfondimento 
di metodologie di analisi testuale e di lettura critica intese ad assicurare la 
comprensione del testo e l’autonomia di interpretazione. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
6 CFU in Letteratura russa LM 
9 CFU in Lingua russa LM 
6 CFU di Linguistica slava o Storia della lingua russa o Filologia slava 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9+9 CFU in Letteratura russa contemporanea 
9 CFU in Lingua russa LM 2 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Letteratura russa LM 2 o Storia del teatro russo o Cultura russa, o 
Letteratura e cultura polacca contemporanea o Civiltà letteraria ucraina. 
12 CFU in discipline pertinenti l’argomento della tesi 

opzione bilingue 
(con russo Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Letteratura russa 
contemporanea privilegerà lo studio delle strutture formali, delle strutture tematiche, 
dei generi e dell’evoluzione della letteratura francese del XX e del XXI secolo. Oltre 
all’indagine delle figure dell’epoca contemporanea, si insisterà sull’approfondimento 
di metodologie di analisi testuale e di lettura critica intese ad assicurare la 
comprensione del testo e l’autonomia di interpretazione. 
Lo studente è invitato a consultare il tutor nel momento della definizione del piano 
degli studi. 
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Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9+9 CFU in Letteratura russa contemporanea 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Letteratura russa LM 
6 CFU in Storia contemporanea 

[Studi teatrali] 
STORIA DEL TEATRO RUSSO 

(tutor: prof. Gian Piero Piretto) 

opzione monolingue 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Storia del teatro russo 
approfondirà lo studio dell’evoluzione storica, delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi relativi al teatro russo e alla cultura che intorno ad esso ruota. A 
tale proposito, accanto ai corsi relativi alla Slavistica, trovano posto quelli relativi alle 
discipline dello spettacolo.  
Lo studente è invitato a consultare il tutor nel momento della definizione del piano 
degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
6 CFU in Letteratura russa LM 
9 CFU in Lingua russa LM 
6 CFU di Linguistica slava  

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9+9 CFU in Storia del teatro russo 
9 CFU in Lingua russa LM 2 
6 CFU in Letteratura russa LM o Letteratura russa contemporanea o Cultura 
russa. 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Storia del teatro e dello spettacolo 

opzione bilingue 
(con russo Lingua A) 

All’interno dell’area degli Studi letterari, la specializzazione in Storia del teatro russo 
approfondirà lo studio dell’evoluzione storica, delle strutture formali, delle strutture 
tematiche, dei generi relativi al teatro russo e alla cultura che intorno ad esso ruota. A 
tale proposito, accanto ai corsi relativi alla Slavistica, trovano posto quelli relativi alle 
discipline dello spettacolo.  
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Lo studente è invitato a consultare il tutor nel momento della definizione del piano 
degli studi. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9+9 CFU in Storia del teatro russo 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Letteratura russa LM 

STUDI TRADUTTOLOGICI 
Lo studente che adotta come lingua di specializzazione il russo e che decide di 
orientare il suo percorso formativo nel quadro degli Studi traduttologici potrà 
realizzare il seguente percorso, scegliendo tra un’opzione monolingue o bilingue. 

TEORIA E TECNICA DELLA TRADUZIONE RUSSA 
(tutores: prof. D. Rebecchini) 

opzione monolingue 

Lo studente approfondirà, nell’arco di due anni, la pratica traduttiva e i principali 
filoni della teoria traduttologica per acquisire una competenza di base nell’ambito 
della traduzione saggistica e letteraria dal russo all’italiano. A tal fine, oltre ad 
un’ottima conoscenza della lingua russa, lo studente acquisirà conoscenze specifiche 
nell’ambito della Teoria e Tecnica della traduzione e delle Scienze linguistiche, 
acquisendo anche una necessaria consapevolezza sulle dinamiche del mondo 
editoriale. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
6 CFU in Letteratura russa LM 
9 CFU in Lingua russa LM 
6 CFU di Linguistica slava LM  

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9+9 CFU in Teoria e tecnica della traduzione russa 
9 CFU in Lingua russa LM 2 

- (discipline di altri ambiti) 
6 CFU in Letteratura russa LM o Letteratura russa contemporanea o Storia del 
teatro russo 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Editoria multimediale oppure in Organizzazione e strutture del 
sistema editoriale (SPS/08) 
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NB: nel caso lo studente intenda svolgere la tesi di laurea su un aspetto della 
traduzione letteraria, dovrà obbligatoriamente inserire un altro esame di area letteraria 
(almeno 6 CFU) corrispettivo (Letteratura russa, Letteratura russa contemporanea, 
Storia del teatro russo). 

opzione bilingue 
(con russo Lingua A) 

Lo studente approfondirà, nell’arco di due anni, la pratica traduttiva e i principali 
filoni della teoria traduttologica per acquisire una competenza di base nell’ambito 
della traduzione saggistica e letteraria dal russo all’italiano. A tal fine, oltre ad 
un’ottima conoscenza della lingua russa, lo studente acquisirà conoscenze specifiche 
nell’ambito della Teoria e Tecnica della traduzione e delle Scienze linguistiche, 
acquisendo anche una necessaria consapevolezza sulle dinamiche del mondo 
editoriale. 

Il piano degli studi dello studente si articolerà tenendo presenti le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti: 
9 CFU in Lingua russa LM 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo 
- (discipline dell’ambito delle Lingue e Letterature) 

9+9 CFU in Teoria e tecnica della traduzione russa 
- (discipline di altri ambiti) 

6 CFU in Letteratura russa o Letteratura russa contemporanea 
almeno 6 CFU in Linguistica slava LM 
6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in Editoria multimediale oppure in Organizzazione e strutture del 
sistema editoriale (SPS/08) 

NB: nel caso lo studente intenda svolgere la tesi di laurea su un aspetto della 
traduzione letteraria, dovrà obbligatoriamente inserire un altro esame di area letteraria 
(almeno 6 CFU) corrispettivo (Letteratura russa, Letteratura russa contemporanea, 
Storia del teatro russo). 
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H. Linguistica generale 
Si segnala, tra le discipline di insegnamento nelle quali è possibile svolgere la tesi di 
laurea, anche un percorso realizzabile per tutti gli studenti, qualunque sia la Lingua di 
specializzazione (opzione monolingue) o qualunque sia la Lingua A (opzione 
bilingue). 

[Lingua e linguistica] 
LINGUISTICA GENERALE  

(tutor: prof.sa Laura Biondi) 

Lo studente che sceglie, all’interno dell’ambito degli Studi linguistici, l’indirizzo di 
specializzazione in Linguistica generale approfondirà, nell’arco di due anni, lo studio 
della lingua come veicolo di espressione culturale nel codice scritto e orale, con 
particolare attenzione agli aspetti teorici e metodologici della linguistica. 
Lo studente che intende seguire questo modello di piano degli studi dovrà concordarlo 
contemporaneamente con il tutor di Linguistica generale e con quello della Lingua di 
specializzazione (opzione monolingue) o della Lingua A (opzione bilingue). 

Il piano degli studi dello studente si articolerà, quindi, tenendo presente le seguenti 
indicazioni. 

Lo studente dovrà acquisire: 

a) esami già elencati come obbligatori per tutti secondo la Lingua scelta come 
opzione monolingue o secondo la Lingua A, per l’opzione bilingue (vedi 
indicazioni delle singole Sezioni nelle pagine precedenti). 

b) esami caratterizzanti l’itinerario formativo  
6+6 CFU in Linguistica generale 
6 CFU in un altro insegnamento del SSD L-LIN/01-Glottologia e linguistica (ove 
attivato) oppure 6 CFU in Semiotica o in Filosofia del linguaggio 
6 CFU in Linguistica italiana (se non già sostenuto nella laurea triennale) oppure 
un insegnamento del SSD L-FIL-LET/12-Linguistica italiana 


