Corso di laurea in
Lingue e Letterature
Straniere

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
Università di Pisa

La struttura
CORSO
Curricolo A
Lingue e culture letterarie
europee

Curricolo B
Scienze linguistiche e
lingue e letteratura europee

Curricolo C
Lingue, letterature e
culture artistiche europee
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La struttura
▪
▪

1º anno pressoché uguale per tutti i curricula
dal secondo anno, oltre ad altri esami comuni:

Curricolo A

Curricolo B

Curricolo C

✓ Letteratura italiana
contemporanea
✓ Estetica, ecc.
✓ Teoria della
letteratura, ecc.
✓ Letteratura 3

✓
✓
✓
✓

✓ Storia dell’arte
medievale o
contemporanea
✓ Storia dell’arte
moderna
✓ Metodologia della
critica
✓ Lingua straniera C
✓ Tirocinio

Linguistica applicata
Glottologia
Linguistica italiana
Lingua straniera C
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Credito formativo universitario
❑

cfu

Sistema ECTS (European Credit Transfer System)
▪ misura il carico di lavoro richiesto allo studente

▪ 1 cfu = 25 ore di lavoro
➢ lezione frontale = 6 ore per cfu
➢ Esercitazioni
➢ Studio guidato
➢ Studio individuale
❑

Esame da 9 cfu = 225h di lavoro
➢ 54h di lezione frontale

➢ 171h di lavoro guidato e individuale
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Cosa si studia
❑ Lingua straniera (3 annualità di 2 lingue)
• francese, inglese, polacco, portoghese, romeno, russo, spagnolo, tedesco

❑ Letteratura straniera (2 annualità di 2 lingue)
• francese, inglese, polacco, portoghese, romeno, russo, spagnolo, tedesco
❑ Linguistica
❑ Filologia della lingua straniera
❑ Letteratura italiana

❑ Storia
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Abilità informatiche, tirocinio e tesi
➢ Abilità informatiche
• ECDL
• Moduli didattici da 3 cfu sulla piattaforma SAI (Saperi e abilità informatiche)
➢ Tirocinio
•
•
•
•

obbligatorio per Curr. C, attività soprannumeraria a scelta per gli altri curricula
6 cfu = 150 ore
Convenzione
Collocato al 3º anno: non prima di avere maturato 120 cfu e sostenuto 5 esami di Lingua straniera
(A/B)

➢ Elaborato finale
• Elaborato scritto in italiano o lingua straniera tra le 30 e 60 cartelle
• CORSO DI PREPARAZIONE ALLA REDAZIONE DELL’ELABORATO FINALE – ON LINE
(https://elearning.humnet.unipi.it/)

Come si articola lo studio delle lingue?
Corso di Lingua e Traduzione
(francese, inglese, spagnolo, tedesco,
portoghese, russo, polacco, romeno)

Il corso del docente
Cosa? Un corso di linguistica della lingua straniera (fonetica,
morfologia, sintassi, semantica, sociolinguistica, storia della
lingua, pragmatica ecc.)
Chi? Il corso è tenuto dal docente responsabile della cattedra
Quando e quanto? Semestrale: si svolge durante un solo
semestre e la durata dipende dal numero di crediti (es. 9 CFU
= 54 h di lezioni + le ore con i CEL e di studio individuale)
Come? Lezioni frontali in classe con l’ausilio di dispense,
esercizi, slide ecc.
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Test di accesso
➢ 430 posti - riservati a cittadini dell’Unione Europea e non comunitari equiparati
➢ bando in agosto http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/

➢ 50 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta su cinque
▪ 10 di comprensione di un testo di natura letteraria
▪ 10 di comprensione di un testo a carattere saggistico
▪ 10 di comprensione di un testo di tipo giornalistico o divulgativo
▪ 10 relative alle conoscenze acquisite nel corso degli studi superiori

Corso di preparazione
Al test d’accesso
(fine agosto o inizio settembre)

▪ 10 di ragionamento logico-critico non formalizzato

➢ 100 minuti

▪ Punteggio inferiore a 16: non potranno essere ammessi
▪ Tra 16 e 22: Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
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Come si articola lo studio delle lingue?
Lingua strumentale: laboratori ed esercitazioni
(francese, inglese, spagnolo, tedesco,
portoghese, russo, polacco, romeno)

I lettorati
Cosa? Un corso di lingua strumentale in cui si impara a
sviluppare quattro abilità e competenze:
•Ricettive (lettura e ascolto)
•Produttive (scrittura e parlato)
Chi? Il corso è tenuto da collaboratori ed esperti
linguistici di madrelingua (ex lettori)
Quando e quanto? Annuale:si svolge durante due
semestri
Come? Attività in aula, esercitazioni, laboratori…
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Gli esami di profitto:
modalità di verifica delle conoscenze e delle competenze
Esame con il docente titolare
Esame finale scritto e/o colloquio orale
Argomenti di linguistica

Prova con il Collaboratore ed esperto
linguistico
Prova scritta e orale volta ad accertare il
raggiungimento del livello previsto dal
Sessioni:
corso per le quattro competenze:
•Invernale (2 appelli)
•Produzione scritta
•Estiva (3 appelli)
•Produzione orale
•Autunnale (1 appello)
•Comprensione scritta
Due sessioni straordinarie riservate
•Comprensione orale
a studenti lavoratori, fuori corso, genitori ecc. Possibilità di effettuare le prove in itinere
Sessioni: Invernale (1 appello), estiva (2
appelli), autunnale (1 appello)
L’esame di Lingua straniera si verbalizza dopo
aver superato le prove con il C.E.L. e l’esame
con il docente
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Le certificazioni
Eventuale esenzione dalle prove di lettorato
In alcuni casi, è possibile essere dispensati dalle prove di lettorato qualora sussistano determinate
condizioni
Certificazioni conseguite da non più di due anni
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E-learning: Il sistema Moodle
A cosa serve?
+ essere aggiornati sulle attività
svolte in classe
+ scaricare materiale per lo studio e
le esercitazioni
+ condividere risorse, strumenti,
opinioni attraverso i forum
+ controllare i risultati delle prove
+ rispondere alle domande del
docente, ai quiz e ai sondaggi non
valutativi
… e molto altro ancora.
12

Andare all’estero
▪ Erasmus Studio
▪
▪

▪
▪

da 3 a 12 mesi per ciclo di studio, suddivisibili anche in più anni
(6 mesi al 2º anno, 6 mesi al 3º anno)
max. 30 cfu per semestre
bando in primavera e bando di recupero in settembre
requisiti e graduatoria di merito

▪ Erasmus Traineeship
▪

Tirocinio all’estero (curriculare o soprannumerario)

▪ Accordi specifici del nostro corso
▪ Romania

▪ Visiting Fellows
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E dopo?
▪ Mondo del lavoro
▪
▪

▪
▪

Turismo (hotel, agenzie viaggi, sportelli);
comunicazione internazionale in imprese, commercio, uffici, ecc.
(traduzione lettere commerciali, rapporti con l’estero);
mediazione culturale e linguistica (associazioni, cooperazione, ospedali, ecc.);
operatori culturali (fiere, eventi, musei, ecc.);

▪ Prosecuzione degli studi
▪ Lauree magistrali
▪ Linguistica e traduzione (senza debiti il curr. B; con 9 cfu di Linguistica gli altri 2 curricula)
▪ Lingue, Letterature e Filologie Europee (senza debiti – test di accesso)
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Per saperne di più
A questo link troverai maggiori informazioni sugli
insegnamenti del nostro corso di laurea

https://prezi.com/view/KcsJy5FCsnB6U59oVfZV/
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Sitografia da tenere sott’occhio
➢

Sito del Corso di Studi

➢
➢
➢
➢

Sito del Dipartimento FiLeLi
Sito del Centro Linguistico
Sito dell’Università di Pisa
Unimap (cerca persone)

➢

Matricolandosi (test d’accesso, immatricolazione, tasse)

http://www.fileli.unipi.it/lin/
http://www.fileli.unipi.it/
http://www.cli.unipi.it/
https://www.unipi.it/
http://unimap.unipi.it/

http://matricolandosi.unipi.it/
➢

Valutami (programmi, iscrizione esami, questionari di valutazione)

https://esami.unipi.it/
➢
➢

Piattaforma Moodle (lettorati, corsi, materiali) http://elearning.humnet.unipi.it/
Sistema Bibliotecario di Ateneo
http://onesearch.unipi.it/
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I nostri docenti su Meet

Prenota un appuntamento con i docenti che vi aspetteranno nella stanza virtuale
dedicata
Contatto:
Dr. Patrizio Malloggi
patrizio.malloggi@fileli.unipi.it
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Presidente del Corso di Studi

Prof.ssa Valeria Tocco

valeria.tocco@unipi.it
http://www.fileli.unipi.it/lin/12
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