SCHEMI PIANO DI TIPO APPROVATO PER MATRICOLE A.A. 2016-2017 e 2017-2018
CORSO DI LAUREA L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

Il Consiglio di corso di laurea delibera l’approvazione automatica dei piani di studio
contenenti, nei 12cfu a scelta libera e nelle discipline sovrannumerarie, le attività formative
appartenenti a:
 tutti i corsi di laurea triennale del Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali
 tutti i corsi di laurea triennale del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della
formazione
 tutti i settori scientifici disciplinari attivi nell’ultimo RAD approvato:
L-ART/06
L-FIL-LET/14
L-LIN/02
M-DEA/01
SECS-P/07
M-FIL/04
L-FIL-LET/13
L-FIL-LET/09
L-FIL-LET/15
M-FIL/05
M-FIL/03
M-FIL/01
M-GGR/01
M-GGR/02
L-LIN/01
INF/01
L-LIN/03
L-LIN/10
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/11
L-LIN/05
L-LIN/13
L-OR/12
L-LIN/04

Cinema, fotografia e televisione
Critica letteraria e letterature comparate
Didattica delle lingue moderne
Discipline demoetnoantropologiche
Economia aziendale
Estetica
Filologia della letteratura italiana
Filologia e linguistica romanza
Filologia germanica
Filosofia e teoria dei linguaggi
Filosofia morale
Filosofia teoretica
Geografia
Geografia economico-politica
Glottologia e linguistica
Informatica
Letteratura francese
Letteratura inglese
Letteratura italiana
Letteratura italiana contemporanea
Letteratura spagnola
Letteratura tedesca
Lingua e letteratura araba
Lingua e traduzione - lingua francese

L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/14
L-OR/21
L-FIL-LET/12
M-FIL/02
M-PSI/01
L-LIN/21
SPS/08
SPS/07
SECS-S/01
M-FIL/06
M-PED/02
L-ART/03
L-ART/02
M-STO/01
L-ANT/03

Lingua e traduzione - lingua inglese
Lingua e traduzione - lingua spagnola
Lingua e traduzione - lingua tedesca
Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale
Linguistica italiana
Logica e filosofia della scienza
Psicologia generale
Slavistica
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Sociologia generale
Statistica
Storia della filosofia
Storia della pedagogia
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte moderna
Storia medievale
Storia romana

NB: si riporta il nome del settore scientifico disciplinare. Le attività formative effettivamente
erogate, seppur appartenenti allo stesso SSD, potrebbero avere denominazioni differenti
Se almeno 1 CFU delle attività a scelta 12cfu e sovrannumerarie non è ricompreso in almeno
una delle 3 categorie, lo studente dovrà optare per la compilazione del Piano di studio di
tipo Proposto

