
 
Decreto n. 266.16 
Prot. n. 10170 

 
 

 
IL RETTORE 

 
 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, recante “Riforma degli 

ordinamenti didattici universitari” con particolare riferimento all’art. 11, 
comma 1; 

- Vista la Legge 17 febbraio 1992 n. 204; 
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 

203.12  dell’8 maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 
21 maggio 2012;  

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto 
del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999 n. 509; 

- Visti i DD.MM. 16.3.2007, concernenti la determinazione delle classi di 
laurea e laurea magistrale; 

- Visto il D.M. 26 luglio 2007 n. 386 con il quale sono state emanate le linee 
guida per l’istituzione e l’attivazione da parte delle Università dei corsi di 
studio; 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- Visto il DM 30 gennaio 2013 n. 47 Decreto autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica; 
- Visto il DM 23 dicembre 2013 n. 1059 Autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica 
adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013 n. 47; 

- Visto il DR 89.13 del 18.02.2013 relativo all’emanazione della parte prima 
“Norme generali” del Regolamento Didattico dell’Università per stranieri di 
Siena modificato ai sensi della Legge 240/2010; 

- Visto il DR 428.15 del 16 ottobre 2015 relativo all’integrazione al 
Regolamento Didattico di Ateneo dei corsi di studio e dei relativi 
ordinamenti modificati per l’a.a. 2015/2016; 

- Vista la delibera del Consiglio del  DADR assunta in data 24 febbraio 2016 
relativa alla programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 per i corsi di 
studio L10, L12, LM14 e LM39; 

- Visto il parere espresso dall’Anvur in data 25 maggio 2016 relativo 
all’accreditamento del CdS e delle relative sedi dell’Università per stranieri 
di Siena; 

- Vista la nota del 14 aprile 2016 inviata al Prof. Marco Mancini Capo del 
Dipartimento per la formazione Superiore e la Ricerca presso il Miur nella 
quale il Rettore espone l’intenzione di attivare presso l’Università per 
Stranieri di Siena all’interno del corso di laurea già esistente in Mediazione 
linguistica e culturale (L12), un curricolo che sarà denominato Mediatore per 
l’Intercultura e la coesione sociale in Europa (MICSE) e pertanto chiede la 



necessaria l'autorizzazione del Miur affinché CUN, ANVUR e CINECA 
consentano, in deroga alle scadenze ordinarie, la modifica nella banca dati 
dell'offerta formativa. Chiede inoltre l’esenzione dal calcolo del DID 
(rapporto docenti strutturati e a contratto) in quanto è necessario ricorrere, 
per la specificità del corso, ad un numero significativo di esperti negli 
insegnamenti erogati; 

- Considerato che il Miur ha permesso la riapertura della Banca dati SUA CdS 
per permettere la modifica del Corso di Studio L12 Mediazione Linguistica e 
Culturale con l’integrazione del curriculum Mediatore per l’intercultura e la 
coesione sociale europea (MICSE); 

- Visto il parere favorevole espresso dal CUN nell’adunanza del 14 giugno 
2016 in merito alla variazione dell’ordinamento L12; 

- Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016 con il 
quale si propone l’attivazione del I anno nell’a/a 2016/2017 del curriculum 
Mediatore per l’intercultura e la coesione sociale europea (MICSE) 
nell’ambito del Corso di Studio L12 Mediazione Linguistica e 
Culturale;Visto il Decreto Ministeriale 451 del 15 giugno 2016 relativo 
all’Accreditamento dei Corsi di studio e delle sedi per l’a.a. 2016/2017; 

- Vista del delibera del Senato Accademico nella seduta del 28 giugno 2016 
con cui viene attivato il primo anno del Mediatore per l’intercultura e la 
coesione sociale europea (MICSE) nell’ambito del Corso di Studio L12 
Mediazione Linguistica e Culturale; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2016 con 
cui viene attivato il primo anno del Mediatore per l’intercultura e la 
coesione sociale europea (MICSE) nell’ambito del Corso di Studio L12 
Mediazione Linguistica e Culturale; 
 

 
DECRETA 

 
L’integrazione al Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università per Stranieri 
di Siena, la cui parte generale è stata emanata con DR n. 89.2013, con gli 
ordinamenti dei cds: 
Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e 
per la scuola (L10); 
Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e culturale (L12); 
Corso di Laurea Magistrale in Competenze testuali per l’editoria, 
l’insegnamento e la promozione turistica LM14); 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione 
interculturale (LM39). 
 
 
Siena, 14 luglio 2016 

 IL RETTORE 
    f.to Prof. Pietro Cataldi  

 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento: Olga Perrotta 
Il compilatore del procedimento: Paola Giachi 



Università Università per Stranieri di SIENA

Classe L-10 - Lettere

Nome del corso Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola modifica di: Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola (1346846)

Nome inglese Italian language and Italian culture for teaching to foreigners and for the school

Lingua in cui si tiene
il corso

italiano

Codice interno
all'ateneo del corso

 

Data del DM di
accreditamento

15/06/2015

Data del DR di
emanazione
dell'ordinamento
didattico

16/10/2015

Data di approvazione
della struttura
didattica

28/01/2015

Data di approvazione
del senato
accademico/consiglio
di amministrazione

26/02/2015

Data della relazione
tecnica del nucleo di
valutazione

08/01/2008

Data della
consultazione con le
organizzazioni
rappresentative a
livello locale della
produzione, servizi,
professioni

21/11/2007 - 22/04/2010

Modalità di
svolgimento

convenzionale

Eventuale indirizzo
internet del corso di
laurea

http://www.unistrasi.it/96/2150/Corso_di_laurea_in_Lingua_e_cultura_italiana_per_l-insegnamento_agli_stranieri_e_per_la_scuola_%28classe_L-10_-_Lettere%29.htm

Dipartimento di
riferimento ai fini
amministrativi

Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca  DADR

EX facoltà di
riferimento ai fini
amministrativi

Massimo numero di
crediti riconoscibili

12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima
classe

Lingua e Cultura Italiana per Stranieri approvato con D.M. del08/05/2009

Numero del gruppo
di affinità

1

Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-10 Lettere
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

* possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari;

* possedere la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed artistica dell'età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e
documenti in originale;

* possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;

* essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in enti pubblici e privati, nel campo dell'editoria e nelle istituzioni che organizzano attività
culturali o operano nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali; i laureati della classe potranno in particolare svolgere attività lavorative che richiedano
specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con il percorso didattico seguito.

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività



formative" e definiranno ulteriormente, per ogni corso di laurea, gli obiettivi formativi corrispondenti a specifici profili professionali.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

L'Ateneo senese per stranieri è monofacoltà (Facoltà di Lingua e Cultura Italiana), specificamente dedicato alla diffusione della lingua e della cultura italiana fra gli stranieri
e alla definizione di percorsi e di strumenti per la creazione di specifiche figure professionali capaci di gestire il contatto della lingua e della cultura italiana con le altre
lingue e culture. La trasformazione dei corsi di studio ha perseguito l'obiettivo della razionalizzazione e del miglioramento dell'offerta formativa, secondo le indicazioni del
D.M. 270/04, anche sulla base dell'analisi delle criticità emerse nel primo periodo di attuazione dei corsi di studio secondo il D.M. 509/99.
Su tali basi si è deciso di proporre delle lauree con un massimo di 20 esami; di impostare su base 6 e 9 cfu (eccezionalmente 3 e 12) gli insegnamenti e di mantenere l'attuale
corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per ciascun cfu. Inoltre si è risposto all'esigenza di migliorare il raccordo con le lauree magistrali differenziando maggiormente i
curricula interni ai corsi e individuandone le specificità.
Il CdL in Lingua e cultura italiana vede ora più chiaramente distinti, dopo un primo anno in comune, i curricula indirizzati all'insegnamento dell'italiano come L2, ed al
primo livello formativo per insegnanti di scuola secondaria in materie letterarie. L'inserimento di uno specifico curriculum per l'insegnamento della lingua dei segni italiana
arricchisce e specifica ulteriormente l'offerta formativa.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
La revisione dell'offerta didattica è frutto di un'attenta analisi della prima esperienza delle lauree nell'ottica della valorizzazione dei precedenti punti di forza e
dell'eliminazione dei punti di criticità.
La decisione di istituire il Corso di laurea Lingua e cultura italiana (trasformazione del corso in Lingua e cultura italiana/Insegnamento dell'italiano a stranieri istituito ai
sensi del DM 509/99) è motivata dalla sua piena adeguatezza alle esigenze della comunità scientifica e del territorio, confermata dal parere ampiamente positivo del
Comitato di Indirizzo, ed è in linea con le finalità specifiche dell'Ateneo. Il Comitato Regionale di coordinamento delle Università ha approvato la trasformazione.
La Facoltà di Lingua e cultura italiana possiede i requisiti necessari in termini di risorse di docenza e di strutture per istituire il corso.
Dall'analisi degli iscritti si evince che il corso, in sensibile crescita, si avvicina di molto alla soglia di numerosità minima (36 secondo l'all. B del DM 31.10.07); si prevede
che l'istituzione del curriculum C (frutto di convenzione con l'Istituto nazionale dei sordi e iniziativa pionieristica nel panorama universitario italiano) porti a superare tale
soglia.
L'articolazione in 3 curricula risponde all'esigenza di migliorare il raccordo con le lauree magistrali, di fornire specifiche competenze professionali ma anche solide basi
teoriche e metodologiche negli ambiti di riferimento secondo le indicazioni del DM 26/7/07

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Le indicazioni emerse dalla consultazione con il Comitato di Indirizzo (i cui componenti esterni sono: l'Assessore della Provincia di Siena a Orientamento e Formazione
Professionale, Mercato del lavoro, Politiche attive del lavoro, Welfare; l'Assessore del Comune di Siena ai Servizi sociali, Istruzione e Pari opportunità; il Presidente APT
Siena; il Segretario Generale Enoteca Italiana Siena; il Presidente CCIAA di Siena; il Presidente Fondazione Qualivita Siena; il Presidente Confindustria Siena; il
Responsabile Provinciale CAT e Formazione professionale Siena) hanno sottolineato il ruolo specifico e irrinunciabile dei CdS dell'Università per Stranieri di Siena in
risposta a esigenze primarie del territorio, quali:
§ la promozione del Sistema Italia nel mondo, sia attraverso l'attività di insegnamento della lingua italiana, sia la valorizzazione di vari aspetti della cultura italiana (dal
patrimonio artistico, a quello naturale, a quello letterario, a quello produttivo), rappresentandone l'eccellenza;
§ una risposta culturalmente solida alle emergenze comunicative creatisi a seguito dell'ingresso e dello stanziamento in Italia di immigrati provenienti da varie parti del
mondo: tale risposta si concretizza sia nell'apprendimento della lingua e cultura italiana ai fini dell'integrazione degli immigrati nella società italiana, sia nei processi di
mediazione linguistica e culturale;
§ una risposta alla generale carenza di competenze linguistico-comunicative nelle lingue straniere da parte degli operatori nei settori produttivi.
Il Comitato di Indirizzo ha espresso parere pienamente favorevole alla trasformazione dei corsi di studio, specificamente dedicati alla diffusione della lingua e della cultura
italiana fra gli stranieri e alla definizione di percorsi e di strumenti per la creazione di specifiche figure professionali capaci di gestire il contatto della lingua e della cultura
italiana con le altre lingue e culture.
Il Comitato di Indirizzo, riconsultato in seguito alla ridenominazione del Corso di Laurea in "Lingua e Cultura italiana" in Corso in "Lingua e Cultura italiana/Insegnamento
dell'italiano a stranieri" ha ribadito un parere pienamente favorevole.
La modificazione della denominazione chiarisce d'altra parte il modo più trasparente la doppia natura culturale didattica del Corso di Studio.Nella prima parte
dell'intitolazione vengono ora infatti evidenziate le caratteristiche generali della sua collocazione, anche quale primo segmento di un percorso formativo completabile con
una laurea magistrale; mentre la seconda parte ne valorizza la specifica declinazione didattica, orientata ad apprendenti stranieri, anche nel rispetto del mandato e delle
funzioni dell'Ateneo

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di Studio si propone di fornire allo studente una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, didattici, filologici e letterari, storici e
artistici, con i necessari riferimenti alla tradizione ed al retaggio della classicità, ma centrata sul periodo che va dal Medioevo latino e dalle origini romanze sino all'età
moderna e contemporanea, anche in relazione con le culture europee. Obiettivo rilevante è la risposta ai bisogni di una società multiculturale e multilingue, in cui l'italiano è
oggetto di apprendimento da parte degli stranieri, sia in Italia (immigrati adulti, figli di immigrati presenti nella scuola), sia all'estero. Nell'ambito delle conoscenze di base
sono comprese la buona conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, la padronanza delle tecniche e degli strumenti di base dell'informatica in campo umanistico,
ed una specifica esperienza di laboratorio dedicata alle tipologie testuali ed alla scrittura.
Finalità, anche se non esclusiva, del Corso di Studio, nella sua specificità di primo ciclo di studi superiori, è quella di avviare lo studente all'insegnamento dell'italiano come
lingua seconda in Italia ed all'estero, all'esercizio di attività di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana, anche in relazione alla gestione dei rilevanti
problemi linguistici e culturali degli immigrati stranieri in Italia, e più in generale, nella prospettiva di un secondo ciclo di studi superiori, all'insegnamento di materie
umanistiche e letterarie nella scuola secondaria.
Il Corso di Studio è strutturato in un primo anno comune, e si articola poi in tre curricula. In tutti i curricula sono previsti periodi obbligatori di tirocinio o stage, di carattere
didattico, in Italia o all'estero, con conseguimento di crediti formativi.
Nel corso del primo anno viene proposta agli studenti un'ampia base di insegnamenti fondamentali di ambito letterario, linguistico, glottologico, storico, necessario quadro di
riferimento anche per la piena e positiva integrazione degli studenti stranieri. L'offerta didattica per il II e III anno è organicamente differenziata. Un curriculum è mirato alla
preparazione di docenti madre lingua e non, e di altre figure professionali in grado di operare sia in ambito scolastico che in altri contesti istituzionali e sociali come lettori,
facilitatori, mediatori linguistici, promotori della lingua e della cultura italiana all'estero. A tale scopo gli insegnamenti impartiti sono volti a curare con particolare attenzione
la formazione linguistica, glottodidattica, letteraria, con le necessarie integrazioni metodologiche e disciplinari. Questo curriculum è posto in diretta relazione con l'impianto
della Laurea Magistrale in "Scienze linguistiche e comunicazione interculturale" (LM-39), che prevede un curriculum finalizzato all'approfondimento degli studi sulla
didattica della lingua italiana a stranieri. Un secondo curriculum è destinato alla formazione di figure professionali in grado di operare nel settore della conservazione e della
fruizione dei beni artistici e culturali, con particolare riferimento alla realtà toscana, della promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, della comunicazione e
dell'editoria, in diretta relazione con l'impianto della Laurea Magistrale in "Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica" (LM-14), in
particolare con un percorso orientato all'acquisizione delle competenze testuali per l'insegnamento, in un contesto scolastico che vede la sempre maggiore presenza nelle
classi di alunni figli di immigrati. Tale percorso consentirà, nel quinquennio, il conseguimento dei crediti formativi necessari per accedere al Tirocinio Formativo Attivo
(classi A043 e A050). A tale scopo gli insegnamenti impartiti saranno concentrati su una specifica dimensione letteraria e storico-culturale.
Un terzo curriculum è mirato alla formazione di docenti della lingua dei segni italiana (LIS) e di altre figure professionali in grado di operare, in contesto scolastico e non,
come educatori, assistenti, mediatori, operatori con adulti e bambini sordi.



A tale scopo gli insegnamenti impartiti nel curriculum, oltre alla conoscenza della lingua dei segni italiana sono rivolti a curare la formazione linguistica, glottodidattica,
semiotica e generalmente antropologico-culturale, nelle dimensioni teorica e applicativa, al fine di rendere in grado i laureati di operare con questa modalità comunicativa.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Un laureato in Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola è capace di valutare in modo appropriato le informazioni e le argomentazioni
contenute nella documentazione raccolta su un certo tema nel campo generale della lingua e cultura italiana e in particolare entro il dominio corrispondente al curriculum
frequentato. È capace di riconoscere l'orientamento culturale e ideologico delle posizioni assunte all'interno di una discussione scientifica in riferimento almeno alle
principali correnti di pensiero in materia di linguistica, letteratura, storia e arte. È fondamentalmente capace, in questo ambito, di valutare la maggiore o minore fondatezza di
una tesi rispetto ai dati di fatto, di apprezzarne la maggiore o minore tenuta argomentativa, di coglierne la maggiore o minore rilevanza, di inquadrarla nel suo contesto, di
esplicitarne almeno i più importanti presupposti e le più importanti implicazioni ed è in grado di analizzare i risvolti sociali ed etici ad essi connessi. È capace di porsi
domande e si rende conto di possedere o non possedere l'informazione sufficiente a formarsi un'opinione su un argomento, e sa in che direzione muoversi per cercare
l'informazione di cui sente di aver bisogno. I risultati attesi vengono conseguiti tramite attività didattiche mirate a stimolare la capacità di raccogliere e interpretare dati del
campo di studio ritenuti utili a determinare giudizi autonomi attraverso l'applicazione della capacità critica. In tal senso si orientano anche le verifiche intermedie e finali.

Abilità comunicative (communication skills)
Un laureato in Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola, possedendo un'ottima conoscenza della lingua italiana, sa illustrare un punto di vista
su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. Dopo aver raccolto e organizzato la documentazione su un certo tema attinente al campo generale della lingua
e cultura italiana, e in particolare al dominio corrispondente al curriculum frequentato, la sa esporre in modo ben ordinato e argomentato in funzione dello scopo della
comunicazione e in rapporto ai destinatari. Inoltre, avendo la competenza di una lingua dell'Unione Europea pari o superiore al livello B1 del QCER (2001), è in grado di
interagire con i parlanti di tali lingue e di produrre testi su argomenti che rientrano nel proprio campo di interesse, strutturandoli una sequenza lineare di punti e sviluppando
l'argomentazione con sufficiente chiarezza. Le abilità comunicative vengono sviluppate attraverso l'interazione comunicativa in classe, le attività seminariali e di workshop.
La verifica orale e scritta è mirata ad accertare le capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a tipologie differenziate di destinatari.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Un laureato in Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola ha acquisito un bagaglio di conoscenze e ha sviluppato una gamma di competenze tali
da metterlo in grado di intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia: sia in direzione di un approfondimento teorico nel campo generale della lingua e
cultura italiana (in particolare entro il dominio corrispondente al curriculum frequentato), sia in direzione di un approfondimento professionale tale da arricchire e
specializzare le conoscenze e competenze acquisite in funzione di un'ampia gamma di applicazioni  dall'insegnamento in Italia e all'estero, a italiani e stranieri, alla
promozione culturale ecc.  che abbiano a che fare con la lingua e cultura italiana fuori d'Italia. È in grado sia di intraprendere percorsi formali e informali di apprendimento
volti a potenziare le proprie capacità professionali, anche in una prospettiva di life long learning, sia di proseguire gli studi universitari, in campo linguistico-letterario in
senso lato, al livello richiesto dai Corsi di laurea magistrali nelle Università italiane. La capacità di apprendimento viene sviluppata attraverso varie attività di classe,
seminariali e di studio individuale, come ad esempio un avvicinamento ai testi disciplinari avanzati e specialistici, la cui capacità di gestione autonoma e critica sarà oggetto
di verifica in itinere e finale.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Sono requisiti d'accesso al Corso di Studio:
- la conoscenza delle strutture di base della lingua italiana;
- le conoscenze culturali di base relative alla letteratura e alla cultura italiana.
Il possesso dei requisiti sarà verificato mediante test di ingresso e eventuale colloquio. Gli eventuali debiti formativi derivanti da carenze in tali conoscenze saranno colmati
entro il primo anno di corso secondo modalità stabilite nel regolamento didattico del Corso di Studio.
Gli studenti stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana certificata al livello B2.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

Requisiti per il conseguimento della laurea
La laurea in Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella presentazione e
discussione di un elaborato scritto su un argomento scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti, secondo le disposizioni previste dal Regolamento didattico del
Corso di Studio.
Per essere ammesso alla prova finale, che porta all'acquisizione di 6 crediti, lo studente deve aver conseguito 174 crediti, comprensivi di quelli previsti per la conoscenza
della lingua straniera.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe
La laurea Lingua e Cultura Italiana per Stranieri è un corso telematico con sede amministrativa a Pisa, a cui il nostro Ateneo partecipa in convenzione con altri 20 atenei.

Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità

Comunicazioni dell'ateneo al CUN
Le piccole modifiche proposte mirano a rendere più efficaci i percorsi formativi, rispondendo a sollecitazioni degli studenti e all'esperienza dei docenti.



Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Profilo Generico

funzione in un contesto di lavoro:
Docente di italiano L2; progettista di percorsi formativi nel settore.

competenze associate alla funzione:
Competenze di tipo valutativo delle competenze.

sbocchi professionali:
Scuole italiane all'estero; enti gestori delle attività linguistiche culturali all'estero (ex. L. 153/70); agenzie formative italiane e
straniere.

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi professionali:
Il Corso di Studio prepara lo studente allinsegnamento dellitaliano come lingua seconda in Italia ed allestero e fornisce le competenze
per lo svolgimento di attività di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana, in interazione con le altre lingue e culture.
Il Corso di Studio prepara inoltre lo studente ad operare nel settore della conservazione e fruizione dei beni artistici e culturali, con
particolare riferimento alla realtà toscana, e in quello della comunicazione e dell'editoria. Per gli studenti interessati a svolgere un
secondo ciclo di studi superiori, il Corso di Studio fornisce le competenze di base per linsegnamento di materie umanistiche e letterarie
nella scuola secondaria. Il Corso di Studio prepara infine alla professione di docente, educatore, assistente, mediatore della lingua
italiana dei segni (LIS).

descrizione generica:

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati - (3.3.1.1)
Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni - (3.3.1.4)
Insegnanti - (3.4.2)
Personale addetto alla raccolta, conservazione e trasmissione della documentazione - (4.1.4)
Addetti ad uffici stampa ed assimilati - (4.2.2.2)

Risultati di apprendimento attesi - Conoscenza e comprensione - Capacita di applicare conoscenza e comprensione

Area Insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri

Conoscenza e comprensione

Il Corso di Studio è volto a curare la formazione linguistica, glottodidattica, letteraria, con le necessarie integrazione metodologiche e
disciplinari. Al termine del percorso di studio lo studente è in grado di gestire testi appartenenti alle discipline studiate.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Un laureato in Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola è in grado di applicare le sue conoscenze
nell'ambito dell'insegnamento scolastico, quale docente di lingua e cultura italiana, nonché in altri contesti istituzionali e sociali in
qualità di lettore, facilitatore, mediatore linguistico, promotore della lingua e della cultura italiana all'estero.

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Un laureato in Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola possiede una conoscenza di base, metodologica
e storica, negli studi linguistici filologici e letterari, storici e artistici, con i necessari riferimenti alla tradizione in relazione con le culture
europee. In particolare, la sua conoscenza è orientata in funzione dell'insegnamento linguistico e generalmente umanistico. Conosce
pertanto teorie, approcci, metodi, tecniche, risorse tecnologiche utili per facilitare lo sviluppo delle capacità semiotiche e
l'apprendimento linguistico, ivi compreso l'insegnamento a scuola o in altri luoghi educativi finalizzato all'espansione dello spazio
linguistico e culturale dei singoli apprendenti. Possiede anche una conoscenza di una lingua europea pari o superiore al livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER, 2001). Possiede un'ottima conoscenza della lingua italiana, anche nella
dimensione storica, con un buon grado di approfondimento in vari domini, in particolare nell'ambito dell'Insegnamento della lingua e
della cultura italiana a stranieri, finalizzato alla formazione linguistica, letteraria e di educazione linguistica dell'italiano come L2 in
Italia e all'estero, con le necessarie integrazioni teoriche, metodologiche e disciplinari; nell'ambito delle Competenze storiche e
letterarie per la scuola italiana, finalizzato alla conoscenza della specifica dimensione letteraria e storico-culturale, oltreché didattica,
necessaria all'insegnamento a scuola; nell'ambito dell' Insegnamento della Lingua dei Segni Italiana (LIS), finalizzato alla formazione
linguistica, glottodidattica, semiotica e generalmente antropologico-culturale, nelle dimensioni teorica e applicativa, relativa anche a
questa modalità comunicativa. Conosce inoltre le tecniche e gli strumenti di base dell'informatica, e, in particolare, le risorse
telematiche di base finalizzabili allo studio ed all'insegnamento della lingua e cultura italiana. È in grado di comprendere testi
complessi su argomenti attinenti al campo generale della lingua e cultura italiana e dell'educazione linguistica, e in particolare domina
discussioni tecniche nel suo dominio di approfondimento.
I risultati attesi vengono conseguiti mediante l'elaborazione individuale dei contenuti proposti nelle attività di aula, la partecipazione
attiva e consapevole alle attività seminariali e di laboratorio previste, lo studio individuale. La verifica di tali risultati è realizzata
attraverso una tipologia di approcci variabili a seconda delle attività realizzate nel percorso formativo frontale, seminariale e di
laboratorio e dello scopo della verifica stessa. Si prevedono infatti sia elaborazioni originali di analisi dei contenuti disciplinari mediante
elaborati scritti, oggetto di discussione nei gruppi seminariali, sia produzioni di elaborati scritti da sottoporre a verifica intermedia e
finale. La verifica finale assume forme di volta in volta adeguate agli obiettivi e alle modalità di erogazione dei singoli corsi disciplinari:
orali; scritte e orali; orali su input scritto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Un laureato in Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola possiede la capacità di operare con autonomia
organizzativa per un buon inserimento nel mondo del lavoro, applicando conoscenze e capacità di comprensione in maniera da
dimostrare un approccio professionale. Possiede i fondamentali strumenti bibliografici e la capacità di reperire documentazione, sia a
stampa che nel web, nel campo generale della lingua e cultura italiana e in particolare entro il dominio corrispondente al curriculum
frequentato. È capace di organizzare, articolare e orientare l'informazione reperita in funzione di scopi e usi diversi, di interpretare i
dati e di esporre i contenuti in modo argomentato. Ha sviluppato un approccio professionale che lo mette in grado di applicare le
conoscenze e competenze acquisite a una gamma aperta di situazioni lavorative  dall'insegnamento dell'italiano come lingua seconda
in Italia ed all'estero, all'insegnamento delle materie linguistiche e umanistiche nella scuola italiana, all'esercizio di attività di
promozione e diffusione della lingua e cultura italiana, anche in relazione alla gestione dei rilevanti problemi linguistici e culturali degli
immigrati stranieri in Italia. I risultati attesi vengono raggiunti tramite un approccio didattico teso a sviluppare l'abilità di soluzione di
problemi sul piano operativo. Tramite tale approccio gli studenti sono chiamati a risolvere, con gradualità, problemi sempre più
complessi che permettono loro di acquisire abilità cognitive e operative di livello elevato. Tale approccio, che consiste nella
concettualizzazione e la soluzione di un problema, mediante una riflessione su una situazione problematica nella quale lo studente si
potrebbe imbattere e la conseguente formulazione di ipotesi risolutive, viene adottato anche in sede di verifica intermedia e finale.

Area Competenze storiche e letterarie per la scuola italiana

Conoscenza e comprensione

Il percorso Competenze storiche e letterarie per la scuola italiana fornisce una conoscenza di base negli studi storici e artistici, filologici
e letterari, linguistici con particolare riferimento alla realtà toscana, alla promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, alle
tecniche di comunicazione. Al termine di questo percorso, il laureato è in grado di comprendere testi anche complessi appartenenti agli
ambiti disciplinari sopra ricordati.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il percorso Competenze storiche e letterarie per la scuola italiana può costituire il primo segmento per l'accesso all'insegnamento nella
scuola secondaria di I e II grado, una volta concluso il percorso universitario con una laurea magistrale pertinente e l'iter formativo e
abilitante previsto dalla normativa vigente. Il laureato è dunque in grado di applicare le sue conoscenze innanzitutto nell'ambito
dell'insegnamento, ma anche nelle istituzioni finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura italiana.

Area Insegnamento della Lingua dei Segni Italiana

Conoscenza e comprensione

Il percorso Insegnamento della Lingua dei Segni Italiana impartisce insegnamenti finalizzati alla formazione linguistica, glottodidattica,
semiotica e antropologico-culturale, nelle dimensioni teorica e applicativa al fine di rendere i laureati meglio capaci di operare secondo
le modalità comunicative della Lingua dei Segni Italiana, che costituisce una conoscenza specifica di questa area di apprendimento.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato in Insegnamento della Lingua dei Segni Italiana è in grado di gestire le conoscenze disciplinari acquisite in contesto
scolastico e anche utilizzando la lingua dei segni italiana, in particolare come educatore, assistente, mediatore, operatore con adulti e
bambini sordi.

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali
curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM
16/3/2007, art. 1 §2.



Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea

6 6 -

Filologia, linguistica generale e applicata

L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura
italiana
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

27 45 -

Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e
geografia

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economico-politica
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle
chiese
SPS/02 Storia delle dottrine politiche

6 36 -

Lingue e letterature classiche
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina

3 9 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 42 42  

Totale Attività di Base 42 - 96



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Letterature moderne

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 Letteratura tedesca

9 33 -

Filologia, linguistica e letteratura

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/03 Filologia italica, illirica, celtica
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 Civilta' bizantina
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

9 27 -

Storia, archeologia e storia dell'arte

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-ANT/06 Etruscologia e antichita' italiche
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
L-ART/01 Storia dell'arte medievale
L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
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-OR/01 Storia del vicino oriente antico
L-OR/04 Anatolistica
L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08 Ebraico
L-OR/10 Storia dei paesi islamici
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/18 Indologia e tibetologia
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea

18 27 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 48 48  

Totale Attività Caratterizzanti 48 - 87



Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne

18 27 18  

Totale Attività Affini 18 - 27

Altre attività

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5,
lettera c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 3

Abilità informatiche e telematiche 3 3

Tirocini formativi e di orientamento 6 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 30 - 30

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 138 - 240

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(L-FIL-LET/10   L-FIL-LET/11   L-FIL-LET/12   L-LIN/01   L-LIN/02   )

L-LIN/01 e L-LIN/02 vengono replicati in quanto sono i SSD in cui vengono ricomprese le attività didattiche relative alla Lingua Italiana dei Segni, le quali caratterizzano il
percorso formativo di uno dei tre curricoli del corso di laurea. Inoltre L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-LIN/01 e L-LIN/02 sono SSD fondamentali per il
conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal corso di laurea sia per quel che riguarda la preparazione all'insegnamento dell'Italiano come L2 sia, più in generale, per
quel che concerne la diffusione della lingua e della cultura italiana sul piano internazionale.





Note relative alle altre attività
Il superamento della annualità obbligatoria di lingua straniera garantisce la verifica dell'acquisizine di una competenza linguistica adeguata agli obiettivi formativi prefissati.

Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti
L'ampiezza dell'intervallo di CFU attribuiti all'ambito caratterizzante "Letterature moderne" è ampio solo apparentemente perché il dato è aggregato. L'escursione si
giustifica con la presenza di tre percorsi formativi (curricula) che privilegiano di volta in volta l'acquisizione di competenze letterarie o linguistiche.

RAD chiuso il 27/02/2015
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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-12 Mediazione linguistica
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

* possedere una solida base culturale e linguistica in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture;

* possedere sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico;

* possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata formazione di base nei metodi di analisi linguistica;

* possedere nozioni di base in campo economico o giuridico o storico-politico o geografico-antropologico o letterario;

* essere in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;

* possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese produttive, culturali, turistiche, ambientali, ecc.) in
relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle dinamiche interetniche e interculturali.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo: dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della
ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia di testi aventi rilevanza culturale e letteraria, sia di altri generi testuali quali rapporti, verbali,
corrispondenza; di ogni altra attività di assistenza linguistica alle imprese e agli enti e istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione e dell'educazione linguistica sia
nell'ambito dei servizi culturali rivolti a contesti multilinguistici e multiculturali e alla tutela dei dialetti e delle lingue minoritarie e delle lingue immigrate.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

* comprendono in ogni caso attività linguistico-formative finalizzate al consolidamento della competenza scritta e orale dell'italiano e delle altre lingue di studio e
all'acquisizione delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione interlinguistica e interculturale;



* comprendono in ogni caso l'introduzione alla traduzione, ai fini della mediazione linguistica di testi scritti e multimediali, di testi inerenti alle attività dell'impresa o degli
enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa; la prova
finale verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata;

* prevedono insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti maggiormente collegati alla vocazione del territorio e
alle finalità del corso;

* prevedono tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere, ovvero corsi e altre esperienze formative e culturali atte a favorire
l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
La revisione dell'offerta didattica è frutto di un'attenta analisi della prima esperienza delle lauree e lauree specialistiche nell'ottica della valorizzazione dei precedenti punti di
forza e dell'eliminazione dei punti di criticità.
La decisione di riproporre con opportune ristrutturazioni il Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale già istituito ai sensi del D. M. 509/99 è motivata dalla sua
piena adeguatezza alle esigenze sia della comunità scientifica che del territorio, confermata dal parere ampiamente positivo del Comitato di Indirizzo consultato in itinere, ed
è in linea con le finalità specifiche dell'Ateneo. Il Comitato Regionale di coordinamento delle Università ha approvato le proposte di trasformazione.
La Facoltà di Lingua e cultura italiana possiede i requisiti necessari in termini di risorse di docenza e di strutture per istituire il corso proposto.
Dall'analisi degli iscritti e immatricolati nell'ultimo quinquennio si evince che il corso soddisfa ampiamente i criteri di numerosità minima previsti per le lauree del gruppo C.
L'articolazione in 3 curricula risponde all'esigenza di migliorare il raccordo con le lauree magistrali, di fornire specifiche competenze professionali ma anche solide basi
teoriche e metodologiche negli ambiti di riferimento secondo le indicazioni del DM 26/7/07.
Il curriculum C, frutto di convenzione con l'Istituto nazionale dei sordi, costituisce un'iniziativa pionieristica nel panorama universitario italiano.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Le indicazioni emerse dalla consultazione con il Comitato di Indirizzo hanno sottolineato il ruolo specifico e irrinunciabile dei CdS dell'Università per Stranieri di Siena in
risposta a esigenze primarie del territorio, quali:
§ la promozione del Sistema Italia nel mondo, sia attraverso l'attività di insegnamento della lingua italiana, sia la valorizzazione di vari aspetti della cultura italiana (dal
patrimonio artistico, a quello naturale, a quello letterario, a quello produttivo), rappresentandone l'eccellenza;
§ una risposta culturalmente solida alle emergenze comunicative createsi a seguito dell'ingresso e dello stanziamento in Italia di immigrati provenienti da varie parti del
mondo: tale risposta si concretizza sia nell'insegnamento della lingua e cultura italiana ai fini dell'integrazione degli immigrati nella società italiana, sia nei processi di
mediazione linguistica e culturale;
§ una risposta alla generale carenza di competenze linguistico-comunicative nelle lingue straniere da parte degli operatori nei settori produttivi.
Il Comitato di Indirizzo ha espresso parere pienamente favorevole alla trasformazione dei corsi di studio, specificamente dedicati alla diffusione della lingua e della cultura
italiana fra gli stranieri e alla definizione di percorsi e di strumenti per la creazione di specifiche figure professionali capaci di gestire il contatto della lingua e della cultura
italiana con le altre lingue e culture.

Il Comitato di Indirizzo, riconsultato in seguito alla revisione dell'ordinamento articolato in ottemperanza al D.M. 17 del 22.09.2010 ha ribadito un parere pienamente
favorevole.

NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2016 CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E I PORTATORI DI INTERESSE E'STATO ANCORA UNA VOLTA
SOTTOLINEATO IL RUOLO STRATEGICO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE, ANCHE NELLA PROSPETTIVA DI NUOVE FIGURE
SPECIFICAMENTE INDIRIZZATE AL LAVORO IN CAMPO SOCIALE.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il corso in Mediazione linguistica e culturale si propone di formare una figura professionale in grado di svolgere una funzione interlinguistica qualificata da competenze
economiche, giuridiche, sociologiche e culturali, nel contesto di enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e formative e di assistenza, imprese e altri ambienti dove sono
necessarie competenze di mediazione linguistico-culturale.
I laureati potranno svolgere attività professionali nel campo dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della ricerca documentale in ambito nazionale ed
internazionale; della redazione, in lingua straniera oltre che in italiano, di testi quali memorandum, rapporti, verbali, corrispondenza, nonché traduzioni specialistiche in
ambito economico, giuridico, sociologico o culturale (editoria del turismo o dell'arte); di ogni altra attività di mediazione linguistica e interculturale nelle imprese e
all'interno delle istituzioni, così come in ambito editoriale e giornalistico.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, il corso di studio in Mediazione linguistica e culturale si impegna ad offrire:
 una sicura competenza linguistica, scritta ed orale, in almeno due lingue oltre all'italiano (di cui almeno una dell'Unione Europea), e una adeguata conoscenza delle relative
culture;
 una buona capacità di inquadramento metalinguistico;
 specifiche conoscenze dei metodi dell'analisi linguistica;
 una preparazione di base in campo economico-giuridico, geografico-socio-antropologico, storico, storico-artistico e storico-letterario;
 la padronanza delle tecniche e degli strumenti di base dell'informatica, con particolare riferimento alle sue applicazioni in campo umanistico;
 adeguate conoscenze delle problematiche di ambiti di lavoro specificamente legati alla vocazione del territorio e alle sue dinamiche;
 strumenti per operare con autonomia organizzativa nella previsione di un buon inserimento nel mondo del lavoro;
 capacità di apprendimento atte ad intraprendere con sicurezza e autonomia studi di livello successivo.
Il corso di studio è finalizzato al consolidamento delle competenze linguistiche legate alla specificità culturale delle lingue studiate, e comprende quindi attività
linguistico-formative orientate a conseguire buone competenze orali e scritte della lingua italiana e delle altre lingue di studio, unitamente all'acquisizione delle conoscenze
di base necessarie alla mediazione interlinguistica e interculturale, e alla attività traduttologica.
Specifici percorsi didattici si articolano allo scopo di offrire formazioni miranti a tipologie di attività differenziate: traduzione in ambito turistico-imprenditoriale,
mediazione linguistica nel contatto interculturale.
A completare l'iter formativo, il corso di studio include tirocini presso enti pubblici e privati, istituzioni e aziende, convenzionati con l'Ateneo, che richiedano competenze di
mediazione linguistica e culturale.
Al compimento degli studi viene conseguita la laurea in Mediazione linguistica e culturale, classe delle lauree in Mediazione linguistica (L12).
Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa consentiranno agli studenti di seguire anche percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di
crediti in settori affini e integrativi non già di base o caratterizzanti.
Nel carico standard corrispondente a un credito rientrano:
a) 6 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
b) 12 ore dedicate ad attività di laboratorio e altre esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da
dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
c) 20 ore dedicate a attività esercitative e laboratoriali di lingua straniera; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla
rielaborazione personale;
d) 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
e) 25 ore di studio individuale;
f) 25 ore di tirocinio.



Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e abilità professionali certificate individualmente, nonché per altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello postsecondario, è stabilito ai sensi della normativa vigente in materia.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Un laureato in Mediazione Linguistica e Culturale possiede una conoscenza dei principi e dei processi della mediazione fra lingue e culture. A tale fine dispone di una sicura
conoscenza e capacità di comprensione dei modelli teorici e dei principi costitutivi delle lingue e dei linguaggi e dei metodi dell'analisi linguistica. Possiede una sicura
padronanza della lingua italiana e della relativa cultura. Conosce inoltre almeno due lingue straniere (di cui almeno una dell'Unione Europea) e le relative culture. I livelli
linguistici di uscita previsti per le lingue triennali sono i seguenti: almeno C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue dell'Unione Europea, e un livello
paragonabile almeno al B1 per le altre lingue. Inoltre, possiede ulteriori conoscenze specifiche relative ai seguenti domini:
1) traduzione in ambito turistico-imprenditoriale: conoscenze di base in campo economico-giuridico, geografico-socio-antropologico, storico e storico-artistico;
2) mediazione linguistica nel contatto interculturale: ulteriori conoscenze semiotiche, linguistiche e geografico-socio-antropologiche per la gestione del contatto, con
particolare attenzione alla sfera dei fenomeni migratori.

Conosce inoltre le tecniche e gli strumenti di base dell'informatica, con particolare riferimento alle sue applicazioni in campo umanistico e le problematiche di ambiti di
lavoro specificamente legati alla vocazione del territorio e alle sue dinamiche.
È in grado di comprendere testi complessi su argomenti attinenti al campo generale della mediazione linguistica e culturale, e
in particolare domina discussioni tecniche nel suo dominio di approfondimento.
I risultati attesi vengono conseguiti mediante l'elaborazione individuale dei contenuti proposti nelle attività di aula, la partecipazione attiva e consapevole alle attività
seminariali e di laboratorio previste e lo studio individuale. La verifica di tali risultati è realizzata attraverso una tipologia di approcci variabili a seconda delle attività
realizzate nel percorso formativo frontale, seminariale e di laboratorio e dello scopo della verifica stessa. Si prevedono infatti sia elaborazioni originali di analisi dei
contenuti disciplinari mediante elaborati scritti, oggetto di discussione nei gruppi seminariali; sia produzioni di elaborati scritti da sottoporre a verifica intermedia e finale. La
verifica finale assume forme di volta in volta adeguate agli obiettivi e alle modalità di erogazione dei singoli corsi disciplinari: orali; scritte e orali; orali su input scritto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Un laureato in Mediazione Linguistica e Culturale possiede la capacità di operare con autonomia organizzativa per un buon inserimento nel mondo del lavoro, applicando
conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al proprio lavoro. Possiede i fondamentali strumenti bibliografici e la capacità di
reperire documentazione, sia a stampa che nel web, nel campo generale del contatto fra lingue e culture e in particolare entro il dominio corrispondente al curriculum
frequentato. È capace di organizzare, articolare e orientare l'informazione reperita in funzione di scopi e usi diversi, di interpretare i dati e di esporre i contenuti, sia per
ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi. Ha infatti sviluppato un approccio professionale che lo mette in grado di applicare
le conoscenze e competenze acquisite a una gamma aperta di situazioni lavorative  in enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e formative, imprese e altri ambienti -
dove sono necessarie competenze di mediazione linguistico-culturale. E' in grado di applicare le sue conoscenze ai fini della comprensione di testi di varia natura e, in
particolare relativi al proprio ambito di approfondimento, e della redazione, in lingua straniera oltre che in italiano, di testi quali memorandum, rapporti, verbali,
corrispondenza, nonché traduzioni specialistiche in ambito economico, giuridico, sociologico o culturale (editoria del turismo o dell'arte). I risultati attesi vengono raggiunti
tramite un approccio didattico teso a sviluppare l'abilità di soluzione di problemi sul piano operativo. Tramite tale approccio gli studenti sono chiamati a risolvere, con
gradualità, problemi sempre più complessi che permettono loro di acquisire abilità cognitive e operative di livello elevato. Tale approccio, che consiste nella
concettualizzazione e la soluzione di un problema, mediante una riflessione su una situazione problematica nella quale lo studente si potrebbe imbattere e la conseguente
formulazione di ipotesi risolutive, viene adottato anche in sede di verifica intermedia e finale.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Un laureato in Mediazione linguistica e Culturale è capace di valutare in modo appropriato le informazioni e le argomentazioni contenute nella documentazione raccolta su
un certo tema nel campo generale del contatto fra lingue e culture e in particolare entro il dominio corrispondente al curriculum scelto. È capace di riconoscere
l'orientamento culturale e ideologico delle posizioni assunte all'interno di una discussione scientifica in riferimento almeno alle principali correnti di pensiero in materia del
contatto fra lingue e culture. È fondamentalmente capace, in questo ambito, di valutare la maggiore o minore fondatezza di una tesi rispetto ai dati di fatto, di apprezzarne la
maggiore o minore tenuta argomentativa, di coglierne la maggiore o minore rilevanza, di inquadrarla nel suo contesto, di esplicitarne almeno i più importanti presupposti e le
più importanti implicazioni ed è in grado di analizzare i risvolti sociali ed etici ad essi connessi. È capace di porsi domande e si rende conto di possedere o non possedere
l'informazione sufficiente a formarsi un'opinione su un argomento, e sa in che direzione muoversi per cercare l'informazione di cui sente di aver bisogno. I risultati attesi
vengono conseguiti tramite attività didattiche mirate a stimolare la capacità di raccogliere e interpretare dati del campo di studio ritenuti utili a determinare giudizi autonomi
attraverso l'applicazione della capacità critica. In tal senso si orientano anche le verifiche intermedie e finali.

Abilità comunicative (communication skills)
Un laureato in Mediazione Linguistica e Culturale possiede una sicura padronanza della lingua italiana, conosce almeno due lingue straniere (di cui almeno una dell'Unione
Europea) e ha maturato un'adeguata conoscenza delle relative culture. I livelli linguistici di uscita previsti sono i seguenti: almeno C1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue dell'Unione Europea, un livello paragonabile almeno al B1 per le altre lingue. E' in grado di interagire con scioltezza e spontaneità con i parlanti di
tali lingue senza sforzo per l'interlocutore. Sa spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni, e sa produrre testi chiari e dettagliati
su un'ampia gamma di argomenti. Dopo aver raccolto e organizzato documentazione su un certo tema attinente al campo generale della mediazione linguistica e culturale, e
in particolare al dominio corrispondente al curriculum scelto, la sa esporre in modo ben ordinato e argomentato in funzione dello scopo della comunicazione e in rapporto ai
suoi destinatari. Le abilità comunicative vengono sviluppate attraverso l'interazione comunicativa in classe, le attività seminariali e di workshop. La verifica orale e scritta
sarà mirata ad accertare le capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a tipologie differenziate di destinatari.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Un laureato in Mediazione Linguistica e Culturale ha acquisito un bagaglio di conoscenze e ha sviluppato una gamma di competenze tali da permettergli di intraprendere
studi successivi con un alto grado di autonomia: sia in direzione di un approfondimento teorico nel campo generale della mediazione linguistica, e in particolare entro il
dominio corrispondente al curriculum frequentato; sia in direzione di un approfondimento professionale tale da arricchire e specializzare le conoscenze e competenze
acquisite in funzione di un'ampia gamma di applicazioni  dal turismo culturale, alle relazioni internazionali a livello interpersonale e di impresa, di strutture di sostegno e di
accoglienza, all'ambito editoriale e giornalistico, alla ricerca documentale in ambito nazionale ed internazionale ecc.  che abbiano a che fare con il contatto linguistico e
culturale, comprendendo anche supporti multimediali. È in grado sia di intraprendere percorsi formali e informali di apprendimento volti a potenziare le proprie capacità
professionali, anche in una prospettiva di life long learning, sia di proseguire gli studi universitari, in campo linguistico in senso lato, al livello richiesto dai Corsi di laurea
magistrali nelle Università italiane. La capacità di apprendimento viene sviluppata attraverso varie attività di classe, seminariali e di studio individuale, come ad esempio un
approfondimento ai testi disciplinari avanzati e specialistici, la cui capacità di gestione autonoma e critica sarà oggetto di verifica in itinere e finale.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Sono requisiti d'accesso al corso di laurea:
 la conoscenza delle strutture di base della lingua italiana;
 conoscenze culturali di base relative alla cultura italiana;



 conoscenza della lingua inglese (se scelta come lingua di studio) al livello B1 del Quadro comune europeo, attestata da certificazione posseduta da non oltre due anni al
momento dell'iscrizione o acquisita entro il 31 dicembre dello stesso anno; o comunque possesso di una sua conoscenza pari a tale livello accertabile con la prova d'ingresso.
 la conoscenza di base delle altre lingue europee comunemente insegnate nelle scuole superiori (se scelte come lingue di studio), per le quali non sarà prevista l'attivazione di
corsi del livello A1 del Quadro comune europeo.
Le eventuali carenze in tali conoscenze saranno colmate entro il primo anno di corso anche mediante attività didattiche integrative organizzate secondo modalità stabilite nel
Regolamento del corso di Laurea.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La laurea in Mediazione linguistica si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella presentazione di un elaborato scritto su un argomento scelto
nell'ambito degli insegnamenti seguiti, secondo le modalità disposte in parte dal Regolamento del Corso di studio.
Per essere ammesso alla prova finale, che comporta l'acquisizione di 6 crediti, lo studente deve avere conseguito 174 crediti, comprensivi di quelli previsti per la conoscenza
della lingua straniera.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)

Il laureato in mediazione linguistica e culturale è in grado di applicare le conoscenze acquisite in una vasta gamma di situazioni lavorative, dove siano necessarie
competenze di mediazione nel contatto interlinguistico e interculturale. In particolare, il laureato può esercitare professioni tecniche nel settore del turismo e della
promozione culturale presso enti pubblici e imprese private, con funzioni di organizzazione, programmazione e realizzazione di attività, con le necessarie competenze
plurilinguistiche; può esercitare professioni comprese nel settore dei servizi sociali, operando in particolare sui problemi linguistici e culturali legati ai fenomeni migratori.
I laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il ciclo magistrale, il percorso di abilitazione all'insegnamento e superati i
concorsi previsti dalla normativa vigente.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0)
Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0)
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)

Comunicazioni dell'ateneo al CUN
L'arricchimento del Corso di laurea, già premiato da un grande successo di iscritti, con un curricolo MICSE (Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale Europea),
risponde a esigenze specifiche del territorio emerse anche nell'incontro con le organizzazioni rappresentative a livello locale e si inserisce in un progetto più ampio, che
coinvolge le Università per stranieri di Perugia e Reggio Calabria e la Comunità di S. Egidio, avviato dal MIUR con la costituzione di un apposito tavolo tecnico.

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali
curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM
16/3/2007, art. 1 §2.



Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Lingua e letteratura italiana e letterature
comparate

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate

15 21 -

Filologia e linguistica generale e applicata

L-FIL-LET/07 Civilta' bizantina
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia
L-OR/14 Filologia, religioni e storia dell'Iran
L-OR/18 Indologia e tibetologia
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

27 39 -

Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi

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 anglo-americane
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/16 Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08 Ebraico
L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia
L-OR/15 Lingua e letteratura persiana
L-OR/18 Indologia e tibetologia
L-OR/19 Lingue e Letterature moderne del subcontinente
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

18 18 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 60 60  

Totale Attività di Base 60 - 78



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Linguaggi settoriali, competenze linguistiche avanzate e
mediazione linguistica da/verso le lingue di studio

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua
francese
L-LIN/06 Lingua e letterature
ispano-americane
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue
portoghese e brasiliana
L-LIN/11 Lingue e letterature
anglo-americane
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua
inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua
tedesca
L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 Lingua e letteratura
nederlandese
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/07 Semitistica-lingue e
letterature dell'Etiopia
L-OR/08 Ebraico
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/13 Armenistica, caucasologia,
mongolistica e turcologia
L-OR/18 Indologia e tibetologia
L-OR/19 Lingue e Letterature moderne
del subcontinente 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

36 36 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 30 -  

Totale Attività Caratterizzanti 36 - 36



Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/07 - Economia aziendale
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali

42 54 18  

Totale Attività Affini 42 - 54

Altre attività

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 18

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5,
lettera c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 3

Abilità informatiche e telematiche 3 3

Tirocini formativi e di orientamento 6 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 30 - 36

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 168 - 204

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(L-LIN/01   L-LIN/02   )

L-LIN/01 e L-LIN/02 vengono replicati in quanto sono i SSD in cui vengono ricomprese le attività didattiche relative alla Lingua Italiana dei Segni, le quali caratterizzano il
percorso formativo di uno dei tre curricoli del corso di studio.



Note relative alle altre attività
Il superamento della III annualità obbligatoria di lingua straniera garantisce la verifica dell'acquisizione di una competenza linguistica adeguata agli obiettivi formativi
prefissati.

Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 24/05/2016



Università Università per Stranieri di SIENA

Classe LM-14 - Filologia moderna

Nome del corso Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica modifica di: Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica (1346844)

Nome inglese Publishing, teaching, and tourism

Lingua in cui si tiene
il corso

italiano

Codice interno
all'ateneo del corso

 

Data del DM di
accreditamento

15/06/2015

Data del DR di
emanazione
dell'ordinamento
didattico

16/10/2015

Data di approvazione
della struttura
didattica

28/01/2015

Data di approvazione
del senato
accademico/consiglio
di amministrazione

26/02/2015

Data della relazione
tecnica del nucleo di
valutazione

08/01/2008

Data della
consultazione con le
organizzazioni
rappresentative a
livello locale della
produzione, servizi,
professioni

21/11/2007 - 25/01/2011

Modalità di
svolgimento

convenzionale

Eventuale indirizzo
internet del corso di
laurea

http://www.unistrasi.it/99/2204/Corso_di_laurea_magistrale_in_Competenze_Testuali_per_l%E2%80%99Editoria%2C_l%E2%80%99Insegnamento_e_la_Promozione_Turistica_%28LM_14%29.htm

Dipartimento di
riferimento ai fini
amministrativi

Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca  DADR

EX facoltà di
riferimento ai fini
amministrativi

Massimo numero di
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Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-14 Filologia moderna
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:

* possedere una preparazione approfondita atta a sviluppare autonome capacità nei settori della filologia medievale, moderna e contemporanea e delle relative letterature,
sulla base di conoscenze metodologiche, teoriche e critiche;

* possedere solide basi teoriche sui processi di comunicazione in generale e sui meccanismi della produzione e della comunicazione letteraria in particolare, nonché delle
problematiche emergenti dai nuovi canali della trasmissione dei testi contemporanei;

* possedere i fondamenti della conoscenza teorica del linguaggio;

* possedere una conoscenza specialistica di specifiche lingue e letterature del medioevo e dell'età moderna e contemporanea;

* essere in grado di utilizzare in maniera adeguata i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;

* essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in settori, nei quali svolgeranno funzioni di elevata responsabilità, come:

* industria culturale ed editoriale;

* istituzioni specifiche, come archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni;



* organismi e unità di studio presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che straniere.

Gli atenei organizzano, in relazione ad obiettivi specifici ed in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

L'Ateneo senese per stranieri è monofacoltà (Facoltà di Lingua e Cultura Italiana), specificamente dedicato alla diffusione della lingua e della cultura italiana fra gli stranieri
e alla definizione di percorsi e di strumenti per la creazione di specifiche figure professionali capaci di gestire il contatto della lingua e della cultura italiana con le altre
lingue e culture. La trasformazione dei corsi di studio ha perseguito l'obiettivo della razionalizzazione e del miglioramento dell'offerta formativa, secondo le indicazioni del
D.M. 270/04, anche sulla base dell'analisi delle criticità emerse nel primo periodo di attuazione dei corsi di studio secondo il D.M. 509/99.
Su tali basi si è deciso di proporre delle lauree con un massimo di 12 esami; di impostare su base 6 e 9 cfu (eccezionalmente 3 e 12) gli insegnamenti e di mantenere l'attuale
corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per ciascun cfu. Inoltre si è risposto all'esigenza di migliorare il raccordo con le lauree differenziando maggiormente i curricula
interni ai corsi e individuandone le specificità.
In questo corso di laurea magistrale sono stati introdotti tre curricula, dedicati alla preparazione per attività in campo editoriale, per l'insegnamento nella scuola media di
primo e secondo grado, per lavori nel settore della promozione turistica. Accanto a un congruo nucleo di insegnamenti in comune, trovano perciò posto varii insegnamenti
dedicati a sostenere la specificità dei diversi curricula.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
La revisione dell'offerta didattica è frutto di un'attenta analisi della prima esperienza delle lauree specialistiche nell'ottica della valorizzazione dei precedenti punti di forza e
dell'eliminazione dei punti di criticità.
La decisione di istituire il corso di laurea magistrale in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica (trasformazione del precedente Corso di
Laurea specialistica in Competenze testuali per l'editoria e i media) è motivata dalla sua piena adeguatezza alle esigenze sia della comunità scientifica che del territorio,
confermata dal parere ampiamente positivo del Comitato di Indirizzo consultato in itinere, ed è in linea con le finalità specifiche dell'Ateneo. Il Comitato Regionale di
coordinamento delle Università ha approvato le proposte di trasformazione.
La Facoltà di Lingua e cultura italiana possiede i requisiti necessari in termini di risorse di docenza e di strutture per istituire tale corso.
Sulla base dell'analisi degli studenti iscritti nell'ultimo quinquennio si evince che il corso oggetto di trasformazione supera la numerosità minima prevista per il gruppo C.
L'articolazione del corso in 3 curricula precisamente delineati e caratterizzati da un'ampia base comune ottimizza il raccordo con le lauree di I livello e risponde all'esigenza
di formare non solo specifiche figure professionali, ma anche studiosi e ricercatori, sulla base delle indicazioni di cui all'art. art. 1.3.3 del D.M. 26/7/07

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Le indicazioni emerse dalla consultazione con il Comitato di Indirizzo hanno sottolineato il ruolo specifico e irrinunciabile dei CdS dell'Università per Stranieri di Siena in
risposta a esigenze primarie del territorio, quali:
§ la promozione del Sistema Italia nel mondo, sia attraverso l'attività di insegnamento della lingua italiana, sia attraverso la valorizzazione di vari aspetti della cultura italiana
(dal patrimonio artistico, a quello naturale, a quello letterario, a quello produttivo), rappresentandone l'eccellenza;
§ una risposta culturalmente solida alle emergenze comunicative createsi a seguito dell'ingresso e dello stanziamento in Italia di immigrati provenienti da varie parti del
mondo: tale risposta si concretizza sia nell'apprendimento della lingua e cultura italiana ai fini dell'integrazione degli immigrati nella società italiana, sia nei processi di
mediazione linguistica e culturale;
§ una risposta alla generale carenza di competenze linguistico-comunicative nelle lingue straniere da parte degli operatori nei settori produttivi.
Il Comitato di Indirizzo ha espresso parere pienamente favorevole alla trasformazione dei corsi di studio, specificamente dedicati alla diffusione della lingua e della cultura
italiana fra gli stranieri e alla definizione di percorsi e di strumenti per la creazione di specifiche figure professionali capaci di gestire il contatto della lingua e della cultura
italiana con le altre lingue e culture.

Il Comitato di Indirizzo, riconsultato in seguito alla revisione dell'ordinamento articolato in ottemperanza al D.M. 17 del 22.09.2010 ha ribadito un parere pienamente
favorevole.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il corso in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica si propone di fornire allo studente una preparazione approfondita nel campo degli
studi letterari, linguistici e filologici italiani, dalle origini romanze alla contemporaneità, nonché nel campo della linguistica generale e della storia dell'arte moderna, sulla
base di conoscenze metodologiche, teoriche e critiche di tipo specialistico.
A partire da un'ampia base di insegnamenti comuni, il corso offre allo studente la possibilità di optare fra tre curricula specifici centrati rispettivamente sull'approfondimento
delle competenze testuali applicate ai settori dell'editoria, della promozione turistica e dell'insegnamento. Quest'ultimo curriculum consente allo studente che abbia
conseguito la laurea in L10, curriculum competenze storico letterarie per la scuola italiana, di ottenere i cfu necessari per l'accesso al Tirocinio Formativo Attivo (classe di
concorso A043 e A050).
I settori disciplinari affini o di sede mirano sia ad arricchire il campo di studi specifici del corso di studio sia a potenziare le conoscenze della storia culturale e artistica del
territorio.
Al termine del percorso di studio il laureato acquisirà la capacità di: ampliare le conoscenze di base del primo ciclo di studi; affrontare tematiche originali nell'ambito del
proprio settore di studi, individuando in modo autonomo gli strumenti di approfondimento e gli appropriati percorsi metodologici; approdare a una conoscenza avanzata e
utilizzare con proprietà, nella scrittura e nell'oralità, almeno una lingua dell'Unione europea (due per il curriculum per la promozione turistica) oltre l'italiano; utilizzare in
maniera adeguata, negli ambiti di ricerca propri del corso di laurea magistrale, i principali strumenti informatici.
Il corso di studio punta a formare laureati idonei alla ulteriore prosecuzione degli studi e della ricerca (con accesso ai master di secondo livello, ai corsi di perfezionamento e
alle scuole di dottorato), nonché in grado di accedere con una preparazione adeguata al mondo del lavoro. I campi lavorativi fondamentali a cui il laureato magistrale potrà
aspirare sono: l'industria editoriale e della comunicazione e il giornalismo; l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado (una volta completata la formazione
secondo la normativa vigente); l'attività con funzioni di elevata responsabilità in istituzioni e centri culturali pubblici e privati (archivi, biblioteche, fondazioni, musei e
Sovrintendenze), sia in Italia sia all'estero; l'attività nell'editoria per il turismo.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Un laureato magistrale in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica possiede la capacità di integrare le conoscenze e di gestire la
complessità nel campo degli studi letterari, filologici e linguistici e in particolare entro il dominio corrispondente al curriculum frequentato, nonché di elaborare inferenze
sulla base di informazioni limitate o incomplete, al fine di ricostruire un quadro coerente che lo metta in grado di formulare giudizi.

Abilità comunicative (communication skills)
Un laureato magistrale in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica, possedendo un'ottima padronanza della lingua italiana e la conoscenza
delle lingue straniere pari o superiore al livello B2 del QCER, è in grado di interagire con efficacia con i parlanti di tali lingue su tematiche e per scopi professionali e
accademici. È inoltre in grado di comunicare e motivare in modo chiaro e privo di ambiguità il proprio punto di vista e di spiegare chiaramente le conclusioni a cui è giunto,
ripercorrendo le conoscenze e la ratio ad esse sottesa e utilizzando in maniera appropriata le conoscenze acquisite. La sua abilità comunicativa gli permette di correlarsi a
interlocutori specialisti e non specialisti. Sa inoltre produrre testi scritti chiari e ben strutturati, a livello scientifico, e specialistico e divulgativo.



I risultati attesi vengono conseguiti tramite attività didattiche mirate a stimolare la capacità di raccogliere e interpretare dati nel proprio ambito di studio ritenuti utili a
determinare giudizi autonomi attraverso l'applicazione della capacità critica e la loro riformulazione in forma orale e scritta. In tal senso si orientano anche le verifiche
intermedie e finali.
Le abilità comunicative vengono sviluppate attraverso l'interazione comunicativa in classe, le attività seminariali e di workshop, la produzione di elaborati scritti originali.
La verifica orale e scritta sarà mirata ad accertare le capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori in un contesto altamente specialistico.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Le capacità di apprendimento acquisite da un laureato magistrale in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica determinano una spiccata
autonomia nell'apprendimento e nella formazione continua. Il laureato può quindi intraprendere studi successivi, anche in modo auto-diretto o autonomo, in diversi ambiti: in
direzione di un approfondimento teorico nel campo delle scienze linguistiche, all'interno di un percorso universitario strutturato (master di secondo livello, scuola di
specializzazione, dottorato di ricerca ecc.); in direzione di un approfondimento professionale volto a tenere costantemente aggiornate anche a livello specialistico le
conoscenze e le competenze in funzione di un'ampia gamma di applicazioni che vanno dai servizi culturali, all'editoria multilingue e multimediale, ai settori della
comunicazione e dell'informazione, all'industria culturale ecc.
La capacità di apprendimento viene sviluppata anche attraverso diverse tipologie di attività di classe, seminariali e di studio individuale, ad esempio per mezzo di un
avvicinamento ai testi disciplinari avanzati e specialistici, la cui autonoma e critica capacità interpretativa sarà oggetto di verifica in itinere e finale.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Per poter accedere al corso di laurea magistrale occorre aver conseguito il diploma di laurea e aver maturato 90 CFU, così ripartiti fra le discipline:
- almeno 6 CFU in ciascuno dei seguenti settori:
L-FIL-LET/10  Letteratura italiana
L-FIL-LET/12  Linguistica italiana
L-LIN/01  Glottologia e linguistica
- almeno 6 CFU fra
L-ANT/02 (Storia greca)
L-ANT/03 (Storia romana)
M-STO/01 (Storia medievale)
M-STO/02 (Storia moderna)
M-STO/04 (Storia contemporanea)
- almeno 60 CFU nelle discipline sopra citate o nelle seguenti:
L-FIL-LET/04  Letteratura latina
L-FIL-LET/09  Filologia romanza
L-FIL-LET/11  Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/15  Filologia germanica
L-ART/01  Storia dell'arte medievale
L-ART/02  Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-FIL-LET/13  Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14  Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/02  Didattica delle lingue moderne
L-LIN/03  Letteratura francese
L-LIN/05  Letteratura spagnola
L-LIN/10  Letteratura inglese
L-LIN/13  Letteratura tedesca
M-FIL/05  M-FIL/05  Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06  Storia della filosofia
-almeno 6 CFU in una o due delle seguenti discipline:
L-LIN/04  Lingua e traduzione  lingua francese,
L-LIN/07  Lingua e traduzione  lingua spagnola,
L-LIN/12  Lingua e traduzione  lingua inglese,
L-LIN/14  Lingua e traduzione  lingua tedesca.
La preparazione personale sarà inoltre verificata con modalità specificate nel regolamento Didattico del Corso di Studio e attraverso la somministrazione regolamentata di
test.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

Requisiti per il conseguimento della laurea
La laurea magistrale in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella
presentazione e discussione di una tesi elaborata in forma originale dallo studente sotto la guida di un relatore, su un argomento scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti
seguiti.
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito 96 crediti.

Comunicazioni dell'ateneo al CUN
Le piccole modifiche proposte mirano a rendere più efficaci i percorsi formativi, rispondendo a sollecitazioni degli studenti e all'esperienza dei docenti.



Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Profilo Generico

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi professionali:
Il laureato magistrale in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica è in grado di applicare le
conoscenze acquisite a una vasta gamma di situazioni lavorative, nel contesto europeo e internazionale, nei settori che richiedono
avanzate competenze testuali e culturali, di tipo sia teorico che applicativo. È in particolare in grado di assumere funzioni di
responsabilità nell'ambito dei servizi culturali, in imprese pubbliche e private; per consulenze specifiche e per l'organizzazione di eventi
culturali; nell'ambito dell'industria culturale e della promozione turistica e della cultura italiana nel mondo; nell'ambito dell'editoria; nei
settori della comunicazione e dell'informazione, nonché nella ricerca scientifica di livello universitario in campo letterario, linguistico e
filologico. Può insegnare l'italiano agli stranieri nel sistema formativo non pubblico in Italia e all'estero. Può aver acquisito i crediti
necessari per accedere al tirocinio formativo attivo per l'insegnamento di "materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado" ai sensi del DM 249/2010 e successive modifiche.

descrizione generica:

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi professionali:
Il corso di studio in Competenze testuali per leditoria, linsegnamento e la promozione turistica forma laureati magistrali idonei alla
prosecuzione degli studi e della ricerca, nonché in grado di accedere al mondo del lavoro con una solida e aggiornata preparazione. I
principali ambiti professionali ai quali il laureato magistrale potrà aspirare, tanto nel contesto europeo quanto in quello internazionale,
sono lindustria editoriale e della comunicazione e il giornalismo; linsegnamento nella scuola media di primo e secondo grado (purché
la formazione sia stata completata secondo la normativa vigente); lattività con funzioni di elevata responsabilità in istituzioni e centri
culturali pubblici e privati (archivi, biblioteche, fondazioni), nelleditoria per il turismo, nei musei e nelle Sovrintendenze. Il Corso di
studio in Competenze testuali per leditoria, linsegnamento e la promozione turistica permette di accedere ai master di secondo livello,
ai corsi di perfezionamento e di specializzazione e alle scuole di dottorato.

descrizione generica:

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi professionali:

descrizione generica:

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Scrittori ed assimilati - (2.5.4.1)
Linguisti e filologi - (2.5.4.4)
Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati - (2.5.4.5)
Ricercatori e tecnici laureati nell'università - (2.6.2)

Risultati di apprendimento attesi - Conoscenza e comprensione - Capacita di applicare conoscenza e comprensione

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Un laureato magistrale in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica possiede conoscenze
approfondite, teoriche, critiche e metodologiche, atte a sviluppare autonome capacità nel campo degli studi letterari, linguistici e
filologici italiani, dalle origini romanze alla contemporaneità, nonché nel campo della linguistica generale e della storia dell'arte.
Ha ampliato e approfondito la preparazione conseguita nel primo ciclo di studi con specifico riferimento alle teorie linguistiche, alla
storia e alle strutture della lingua italiana, ai processi di comunicazione in generale e ai meccanismi della produzione e della
comunicazione letteraria in particolare, nonché delle problematiche emergenti dai nuovi canali della trasmissione dei testi
contemporanei. Ha acquisito una solida preparazione nella letteratura italiana dal medioevo all'età moderna e contemporanea, con gli
opportuni riferimenti alla cultura europea. Ha inoltre perfezionato la conoscenza della lingua europea pari o superiore al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER). Inoltre, possiede ulteriori conoscenze specifiche nei
seguenti domini: 1) editoria, relativamente ai processi di comunicazione in generale; 2) insegnamento, a completamento del percorso
di formazione del docente di materie letterarie nella scuola; 3) promozione turistica, ai fini della promozione della cultura italiana
(letteraria, artistica ecc.) e della progettazione e attuazione di interventi per la qualificazione dell'offerta culturale.
È in grado di comprendere testi complessi su argomenti attinenti al campo specifico degli studi letterari, linguistici, filologici e artistici e
ha sviluppato una capacità di analisi che gli consente di elaborare e/o applicare idee originali, anche in un contesto di ricerca,
relativamente al suo dominio di approfondimento.
I risultati attesi vengono conseguiti mediante l'elaborazione individuale dei contenuti proposti nelle attività di aula e la partecipazione
attiva e consapevole alle attività seminariali e di laboratorio previste. La verifica di tali risultati è realizzata attraverso una tipologia di
approcci variabili a seconda delle attività realizzate nel percorso formativo frontale, seminariale e di laboratorio e in relazione allo
scopo della verifica stessa. Si prevedono infatti sia elaborazioni originali di analisi dei contenuti disciplinari mediante elaborati scritti,
oggetto di discussione nei gruppi seminariali, sia produzione di elaborati scritti da sottoporre a verifica intermedia e finale. La verifica
finale assume forme di volta in volta adeguate agli obiettivi e alle modalità di erogazione dei singoli corsi disciplinari: orali; scritte e
orali; orali su input scritto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Un laureato magistrale in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica possiede la capacità di applicare
conoscenze acquisite e consolidate al fine di comprendere temi e problemi nel campo degli studi letterari, linguistici, filologici e
artistici. Le capacità acquisite, oltre al possesso dei fondamentali strumenti bibliografici e della capacità di reperire documentazione,
sia a stampa sia nel web, e alla capacità di organizzare, articolare e orientare l'informazione reperita in funzione di scopi e usi diversi,
rendono il laureato in grado di risolvere anche problemi inerenti tematiche nuove o non familiari inserite in contesti più ampi (e anche
interdisciplinari) connessi all'editoria e alla promozione turistico-culturale, nonché al mondo della scuola.
Il laureato in competenze testuali è in grado di applicare le conoscenze e le competenze acquisite a una gamma aperta di situazioni
lavorative, nel contesto europeo e internazionale, in tutti i settori nei quali sono richieste avanzate competenze testuali e culturali, di
tipo sia teorico sia applicativo. È in particolare in grado di assumere funzioni di responsabilità nell'ambito dei servizi culturali, in
imprese pubbliche e private e in altri ambienti in ambito nazionale e internazionale, nei quali sono necessarie competenze
comunicative e testuali, anche per consulenze specifiche e per l'organizzazione di eventi culturali; nell'ambito dell'industria culturale e
della promozione della cultura italiana nel mondo; nell'ambito dell'editoria, anche multimediale; nei settori della comunicazione e
dell'informazione, nonché nella ricerca scientifica di livello universitario in campo letterario, linguistico e filologico.
In particolare è in grado di applicare le sue conoscenze ai fini della redazione, in lingua straniera oltre che in italiano, di testi
specialistici nonché di traduzioni specialistiche nei rispettivi ambiti di riferimento. I risultati attesi vengono raggiunti tramite un
approccio didattico teso a sviluppare l'abilità di soluzione di problemi sul piano sia teorico sia operativo. Tramite tale approccio gli
studenti sono chiamati a risolvere problemi anche complessi che permettono loro di acquisire abilità cognitive e operative di livello
elevato e la piena responsabilità nel processo decisionale. Questo percorso, che consiste nella concettualizzazione e nella soluzione di
un problema mediante la riflessione e la conseguente riformulazione di ipotesi risolutive e di assunzioni di responsabilità, viene
adottato anche in sede di verifica intermedia e finale.

Area Competenze testuali per l'editoria

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in Competenze testuali per l'editoria possiede approfondite conoscenze letterarie, linguistiche e filologiche con
particolare riferimento alla tradizione italiana dalle origini medievali alla contemporaneità. A queste affianca conoscenze specifiche
relativamente all'ambito dell'editoria e dei processi della comunicazione. E' in grado di comprendere e gestire testi complessi di ambito
letterario, linguistico, filologico e artistico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in Competenze testuali per l'editoria è capace di applicare le sue conoscenze e la sua capacità di comprensione
nell'ambito dell'industria editoriale, del giornalismo e della comunicazione in generale. E' in grado in particolare di applicare le sue
conoscenze alla redazione e alla traduzione di testi specialistici nei vari ambiti disciplinari della formazione.

Area Competenze testuali per l'insegnamento

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in Competenze testuali per l'insegnamento possiede conoscenze approfondite nel campo degli studi storici,
letterari, linguistici e filologici, con particolare riferimento alla tradizione italiana dalle origini medievali alla contemporaneità. Le
conoscenze disciplinari e la capacità di comprensione sono in particolare sviluppate relativamente a testi storici e letterari, e affiancate
a conoscenze metodologiche finalizzate all'insegnamento.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in Competenze testuali per l'insegnamento è in grado di applicare le conoscenze disciplinari acquisite e l'abilità
nella comprensione di testi complessi all'insegnamento di discipline connesse al campo degli studi storici e linguistico-letterari, in
particolare nella scuola secondaria di I e II grado, una volta completato l'iter abilitante previsto dalla normativa vigente.

Area Competenze testuali per la promozione turistica

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in Competenze testuali per la promozione turistica ha conoscenze approfondite in campo letterario, linguistico e
filologico; ha conoscenza di una lingua europea pari o superiore al livello B2; ha conoscenze approfondite nel campo della cultura
italiana (linguistica, letteraria, storica, artistica ecc.).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in Competenze testuali per la promozione turistica ha la capacità di applicare le conoscenze disciplinari e
metodologiche conseguite all'ambito della promozione turistica ai fini della diffusione della cultura italiana e della progettazione e
attuazione di interventi per la qualificazione dell'offerta culturale. E' in grado di operare in istituzioni e centri culturali pubblici e privati
(archivi, biblioteche, fondazioni, musei e Sovrintendenze), sia in Italia che all'estero e nell'editoria per il turismo..

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali
curricula differiranno di almeno 30 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM
16/3/2007, art. 1 §2.



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

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

18 24 -

Lingue e Letterature moderne

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 anglo-americane
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 Slavistica

9 18 -

Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e
sociologiche

L-ANT/03 Storia romana
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 Storia della pedagogia
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

0 6 -

Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche

L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/07 Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e
umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature
comparate
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia

18 39 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 48 -  

Totale Attività Caratterizzanti 48 - 87



Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

ICAR/15 - Architettura del paesaggio
ICAR/18 - Storia dell'architettura
L-ANT/06 - Etruscologia e antichita' italiche
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea
M-GGR/01 - Geografia

15 21 12  

Totale Attività Affini 15 - 21

Altre attività

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale 21 21

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 3 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 39 - 39

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 102 - 147

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(L-FIL-LET/12   L-FIL-LET/13   )

I settori L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) e L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana) sono stati ripetuti nelle attività affini e integrative a causa della loro
funzione strategica per tutti e tre i curricula in cui è articolato il corso di laurea magistrale. Lo studio della linguistica italiana e quello della filologia italiana insistono infatti
sull'acquisizione di strumenti teorici e di metodologie pratiche indispensabili al raggiungimento di adeguate competenze testuali.

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 27/02/2015
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Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-39 Linguistica
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:

* possedere un'avanzata conoscenza delle teorie e delle metodologie linguistiche;

* possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali anche nella prospettiva di una formazione utile all'inserimento nell'insegnamento e
nell'educazione linguistica;

* possedere una solida preparazione nell'ambito delle lingue antiche e delle lingue moderne;

* conoscere le tecniche di analisi e di descrizione dei sistemi linguistici;

* essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;

* essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

* possedere le competenze relative ai nuovi linguaggi della comunicazione e dell'informazione.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono:
* con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito dell'educazione linguistica, anche nel quadro di servizi culturali collegati al carattere multilinguistico e multiculturale
della società;

* con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito dei servizi culturali, in imprese pubbliche e private, in ambito nazionale e internazionale;



* nella ricerca avanzata sul linguaggio e sulle lingue;

* con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito della selezione, elaborazione, presentazione e gestione dell'informazione;

* attività di consulenza specialistica nei settori dell'editoria e delle comunicazioni multimediali;

* con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito dei servizi di pubblica utilità rivolti alla comunicazione interculturale;

* attività professionali di consulenti e collaboratori specialisti nella ricerca medica (logopedia, audiologia, rieducazione alla parola, neurolinguistica);

* con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito della cooperazione e degli istituti internazionali.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

L'Ateneo senese per stranieri è monofacoltà (Facoltà di Lingua e Cultura Italiana), specificamente dedicato alla diffusione della lingua e della cultura italiana fra gli stranieri
e alla definizione di percorsi e di strumenti per la creazione di specifiche figure professionali capaci di gestire il contatto della lingua e della cultura italiana con le altre
lingue e culture. La trasformazione dei corsi di studio ha perseguito l'obiettivo della razionalizzazione e del miglioramento dell'offerta formativa, secondo le indicazioni del
D.M. 270/04, anche sulla base dell'analisi delle criticità emerse nel primo periodo di attuazione dei corsi di studio secondo il D.M. 509/99.
Su tali basi si è deciso di proporre delle lauree con un massimo di 12 esami; di impostare su base 6 e 9 cfu (eccezionalmente 3 e 12) gli insegnamenti e di mantenere l'attuale
corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per ciascun cfu. Inoltre si è risposto all'esigenza di migliorare il raccordo con le lauree differenziando maggiormente i curricula
interni ai corsi e individuandone le specificità.
Questo corso di laurea magistrale, a partire da un'ampia base di insegnamenti comuni, consente di optare tra tre curricula, in Didattica della lingua italiana a stranieri, Lingue
orientali per la comunicazione interculturale e Linguistica storica e comparativa.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
La revisione dell'offerta didattica è frutto di un'attenta analisi della prima esperienza delle lauree specialistiche nell'ottica della valorizzazione dei precedenti punti di forza e
dell'eliminazione dei punti di criticità.
La decisione di istituire il corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale (trasformazione del precedente Corso di Laurea specialistica in
Scienze linguistiche per la comunicazione interculturale) è motivata dalla sua piena adeguatezza alle esigenze sia della comunità scientifica che del territorio, confermata dal
parere ampiamente positivo del Comitato di Indirizzo consultato in itinere, ed è in linea con le finalità specifiche dell'Ateneo. Il Comitato Regionale di coordinamento delle
Università ha approvato le proposte di trasformazione.
La Facoltà di Lingua e cultura italiana possiede i requisiti necessari in termini di risorse di docenza e di strutture per istituire tale corso.
Sulla base dell'analisi degli studenti iscritti nell'ultimo quinquennio si evince che il corso oggetto di trasformazione supera la numerosità minima prevista per il gruppo C.
L'articolazione del corso in 3 curricula precisamente delineati e caratterizzati da un'ampia base comune ottimizza il raccordo con le lauree di I livello e risponde all'esigenza
di formare non solo specifiche figure professionali ma anche studiosi e ricercatori, secondo le indicazioni di cui all'art. art. 1.3.3 del D.M. 26/7/07

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Le indicazioni emerse dalla consultazione con il Comitato di Indirizzo hanno sottolineato il ruolo specifico e irrinunciabile dei CdS dell'Università per Stranieri di Siena in
risposta a esigenze primarie del territorio, quali:
§ promuovere il Sistema Italia nel mondo, sia attraverso l'attività di insegnamento della lingua italiana, sia attraverso la valorizzazione di vari aspetti della cultura italiana
(dal patrimonio artistico a quello letterario, dalle risorse naturali a quelle produttive), che ne rappresentano l'eccellenza;
§ fornire una risposta culturalmente solida alle emergenze comunicative createsi a seguito dell'ingresso e dello stanziamento in Italia di immigrati provenienti da varie parti
del mondo: tale risposta si concretizza sia nell'apprendimento della lingua e della cultura italiana ai fini dell'integrazione degli immigrati nella società italiana, sia nei
processi di mediazione linguistica e culturale;
§ sopperire alla generale carenza di competenze linguistico-comunicative nell'ambito delle lingue straniere da parte degli operatori nei settori produttivi.
Il Comitato di Indirizzo ha espresso parere pienamente favorevole alla trasformazione dei corsi di studio, specificamente dedicati alla diffusione della lingua e della cultura
italiana fra gli stranieri e alla definizione di percorsi e di strumenti per la creazione di specifiche figure professionali capaci di gestire il contatto della lingua e della cultura
italiana con le altre lingue e culture.

Il Comitato di Indirizzo, riconsultato in seguito alla revisione dell'ordinamento articolato in ottemperanza al D.M. 17 del 22.09.2010 ha ribadito un parere pienamente
favorevole.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il corso in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale si propone di fornire allo studente una preparazione avanzata su metodi e contenuti scientifici nel campo degli
studi linguistici e una conoscenza approfondita di lingue antiche e moderne, nonché la capacità di utilizzare a fini professionali le conoscenze acquisite.
Il corso consente di ampliare e approfondire la preparazione conseguita nel primo ciclo di studi con specifico riferimento alle teorie linguistiche e glottodidattiche, ai modelli
di descrizione dei sistemi linguistici (con particolare attenzione alla dimensione storica e socioculturale), alle dinamiche del contatto interlinguistico e interculturale. Il corso
consente inoltre di perfezionare la conoscenza di una lingua europea e di acquisire una solida preparazione in altre varietà linguistiche antiche e moderne.
I settori disciplinari affini o di sede mirano ad arricchire le competenze secondo specifici percorsi curricolari, sul versante della didattica delle lingue, della comparazione
interlinguistica e dell'inquadramento storico-culturale delle lingue orientali.
Il corso, rivolto a italiani e stranieri, mira a formare una figura intellettuale e professionale in grado di operare, nel contesto europeo e internazionale, in tutti i settori nei
quali sono richieste avanzate competenze linguistiche, di tipo sia teorico che applicativo, e in particolare nell'ambito dell'educazione linguistica, dell'editoria multilingue e
multimediale e della cooperazione internazionale, nella gestione del contatto interlinguistico e interculturale, nei settori della comunicazione e dell'informazione, nonché
nella ricerca scientifica di livello universitario. Il laureato magistrale potrà accedere ai master di secondo livello, ai corsi di perfezionamento e specializzazione e alle scuole
di dottorato.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Un laureato in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale possiede la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità nel campo delle scienze
linguistiche e in particolare entro il dominio corrispondente al curriculum frequentato, nonché di elaborare inferenze sulla base di informazioni limitate o incomplete, al fine
di ricostruire un quadro coerente che lo mette in grado di formulare giudizi.
I risultati attesi vengono conseguiti tramite attività didattiche mirate a stimolare la capacità di raccogliere e interpretare dati del campo di studio ritenuti utili a determinare
giudizi autonomi attraverso l'applicazione della capacità critica e la loro riformulazione in forma orale e scritta. In tal senso si orientano anche le verifiche intermedie e finali.



Abilità comunicative (communication skills)
Un laureato magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale, possedendo una conoscenza della lingua italiana e di un'altra lingua straniera pari o superiore
al livello B2 del QCER, è in grado di interagire con efficacia con i parlanti di tali lingue su tematiche e per scopi professionale e accademici. È inoltre in grado di
comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità il proprio punto di vista e spiegare chiaramente le conclusioni cui è giunto, ripercorrendo le conoscenze e la ratio ad esse
sottese e utilizzando le conoscenze acquisite. La sua abilità comunicativa gli permette di correlarsi a interlocutori specialisti e non specialisti. Sa inoltre produrre testi scritti
chiari e ben strutturati, a livello scientifico e specialistico.
Le abilità comunicative vengono sviluppate attraverso l'interazione comunicativa in classe, le attività seminariali e di workshop, la produzione di elaborati scritti originali.
La verifica orale e scritta sarà mirata a elicitare le capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Le capacità di apprendimento acquisite da un laureato magistrale in Scienze Linguistiche e Comunicazione Interculturale gli conferiscono una spiccata autonomia
nell'apprendimento e nella formazione continua. Può quindi intraprendere studi successivi, anche in modo auto-diretto o autonomo: sia in direzione di un approfondimento
teorico nel campo delle scienze linguistiche, all'interno di un percorso universitario strutturato (scuola di specializzazione, dottorato di ricerca); sia in direzione di un
approfondimento professionale per tenere costantemente aggiornate anche a livello specialistico le proprie conoscenze e competenze in funzione di un'ampia gamma di
applicazioni  dall'educazione linguistica all'editoria multilingue e multimediale, alla cooperazione internazionale, alla gestione del contatto interlinguistico e interculturale, ai
settori della comunicazione e dell'informazione ecc.
La capacità di apprendimento viene sviluppata attraverso varie attività di classe, seminariali e di studio individuale, come ad esempio l'accostamento a testi disciplinari
avanzati e specialistici: la capacità di gestione autonoma e critica di tali testi sarà oggetto di verifica in itinere e finale.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Per poter accedere al corso di laurea magistrale occorre aver conseguito il diploma di laurea e aver maturato 90 CFU, così ripartiti fra le discipline:
a) almeno 18 CFU tra i seguenti settori:
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
L-FIL-LET/12- Linguistica italiana
L-FIL-LET/02 -Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 -Lingua e letteratura latina
b) almeno 6 CFU tra:
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/1 - Geografia
M-PED/01 - Pedagogia generale
c) almeno 6 CFU in uno dei seguenti settori:
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
d) almeno 60 CFU nelle discipline sopra citate o nelle seguenti:
INF/01
L-ART/01 Storia dell'arte medievale
L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
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/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/08 -Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11- Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 -Filologia germanica
L-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana
L-LIN/09 Lingua e traduzione  Lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/04 - Anatolistica
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba



L-OR/18  Indologia e tibetologia
L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/01 Psicologia generale
IUS/14 - Diritto dell'Unione europea
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
La preparazione personale sarà inoltre verificata con modalità specificate nel regolamento Didattico del Corso di Studio e attraverso la somministrazione regolamentata di
test.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La laurea magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella presentazione e
discussione di una tesi elaborata in forma originale dallo studente sotto la guida di un relatore, su un argomento scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti.
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito 93 crediti.

Comunicazioni dell'ateneo al CUN
Le piccole modifiche proposte mirano a rendere più efficaci i percorsi formativi, rispondendo a sollecitazioni degli studenti e all'esperienza dei docenti.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Profilo Generico

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi professionali:

descrizione generica:

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi professionali:
Il Corso si rivolge a discenti italiani e stranieri. Esso mira a formare una figura intellettuale e professionale capace di operare in
contesti europei e internazionali, in tutti i settori nei quali sono richieste avanzate competenze linguistiche, di tipo sia teorico che
applicativo, e una solida consapevolezza delle complesse relazioni tra lingue e culture. Nello specifico, i laureati operano nell'ambito
delleducazione linguistica, delleditoria multilingue e multimediale e della cooperazione internazionale, sono capaci di gestire aspetti e
problemi del contatto interlinguistico e interculturale, nei settori della comunicazione e dellinformazione, oltre che della ricerca
scientifica di livello universitario. I laureati possono inoltre accedere ai master di secondo livello, ai corsi di perfezionamento e di
specializzazione e alle scuole di dottorato.

descrizione generica:

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi professionali:

descrizione generica:

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4)
Interpreti e traduttori a livello elevato - (2.5.4.3)
Linguisti e filologi - (2.5.4.4.1)
Revisori di testi - (2.5.4.4.2)
Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati - (2.5.4.5)
Ricercatori e tecnici laureati nell'università - (2.6.2)
Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2)

Risultati di apprendimento attesi - Conoscenza e comprensione - Capacita di applicare conoscenza e comprensione

Area Generica

Conoscenza e comprensione



Un laureato magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale possiede la conoscenza dei metodi e contenuti scientifici
nel campo degli studi linguistici e una conoscenza approfondita, a seconda del curriculum frequentato, di lingue antiche o moderne. Ha
ampliato e approfondito la preparazione conseguita nel primo ciclo di studi con specifico riferimento alle teorie linguistiche e
glottodidattiche, ai modelli di descrizione dei sistemi linguistici (con particolare attenzione alla dimensione storica e socioculturale), alle
dinamiche del contatto interlinguistico e interculturale. Ha inoltre perfezionato la conoscenza di una lingua europea pari o superiore al
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER). Il laureato possiede ulteriori conoscenze
specifiche relative al dominio corrispondente al curriculum del Corso di studio frequentato. Esse sono relative:
a) all'ambito della didattica della lingua italiana a stranieri e riguardano nello specifico la storia della lingua italiana, le strutture
linguistiche e comunicative dell'italiano, le tematiche attinenti alla linguistica educativa;
b) all'ambito della linguistica storica e comparativa e riguardano nello specifico teorie e metodi dell'analisi storico-linguistica, con
particolare riferimento alle lingue indoeuropee;
c) all'ambito delle lingue orientali per la comunicazione interculturale, e riguardano precipuamente il perfezionamento della conoscenza
di una lingua orientale e della relativa cultura.
È in grado di comprendere testi complessi su argomenti attinenti al campo specifico delle scienze linguistiche e ha sviluppato una
capacità di comprensione che gli consente di elaborare e/o applicare idee originali, anche in un contesto di ricerca, relativamente al
settore in cui ha approfondito la propria formazione.
I risultati attesi vengono conseguiti mediante l'elaborazione individuale dei contenuti proposti nelle attività in aula e la partecipazione
attiva e consapevole alle attività seminariali e di laboratorio previste. La verifica di tali risultati è realizzata attraverso una tipologia
variabile di prove, a seconda delle attività realizzate nel percorso formativo frontale, seminariale e di laboratorio e degli obiettivi della
verifica stessa. Si prevedono infatti sia elaborazioni originali di analisi dei contenuti disciplinari mediante elaborati scritti, oggetto di
discussione nei gruppi seminariali; sia produzioni di elaborati scritti da sottoporre a verifica intermedia e finale. La verifica finale
assume forme di volta in volta adeguate agli obiettivi e alle modalità di erogazione dei singoli corsi disciplinari: prove orali; scritte e
orali; orali su input scritto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Un laureato magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale possiede la capacità di applicare le conoscenze acquisite
e consolidate e di comprendere temi e problemi nel campo delle scienze linguistiche. Le capacità acquisite, oltre al possesso dei
fondamentali strumenti bibliografici e della capacità di reperire documentazione, sia a stampa che nel web, e alla capacità di
organizzare, articolare e orientare l'informazione reperita in funzione di scopi e usi diversi, lo rendono capace di risolvere anche
problemi inerenti tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (e anche interdisciplinari) connessi alle scienze del
linguaggio, al contatto interculturale, alla politica linguistica, al mondo della formazione e all'educazione linguistica.
È in grado di applicare le conoscenze e competenze acquisite a una gamma aperta di situazioni lavorative, nel contesto europeo e
internazionale, in tutti i settori nei quali sono richieste avanzate competenze linguistiche, di tipo sia teorico che applicativo. È in
particolare in grado di assumere funzioni di responsabilità nell'ambito dell'educazione linguistica, anche nel quadro di servizi culturali
collegati al carattere multilinguistico e multiculturale della società, e ai fini di una politica linguistica adeguata a rispondere ai nuovi
bisogni e alle emergenze sociali; nell'ambito dell'editoria multilingue e multimediale; nell'ambito dei servizi culturali, in imprese
pubbliche e private ein altri ambienti in ambito nazionale e internazionale, dove sono necessarie competenze linguistiche e di
comunicazione interculturale; nell'ambito della cooperazione internazionale; nell'ambito dei servizi di pubblica utilità (enti pubblici,
scuole ecc.) rivolti alla comunicazione interculturale e alla gestione del contatto interlinguistico e interculturale; nei settori della
comunicazione e dell'informazione, nonché nella ricerca scientifica di livello universitario sui linguaggi e sulle lingue.
In particolare è in grado di applicare le sue conoscenze ai fini della redazione, in lingua straniera oltre che in italiano, di testi
specialistici nonché di traduzioni specialistiche in ambito culturale.
I risultati attesi vengono raggiunti tramite un approccio didattico teso a sviluppare l'abilità di soluzione di problemi sul piano operativo.
Tramite tale approccio gli studenti sono chiamati a risolvere problemi anche complessi che permettono loro di acquisire abilità
cognitive e operative di livello elevato e la responsabilità nel processo decisionale. Tale attitudine, che consiste nella capacità di
concettualizzare e risolvere problemi, attuando pratiche di riflessione e analisi e formulando ipotesi coerenti, viene sviluppata anche in
sede di verifica intermedia e finale.

Area Didattica della lingua italiana a stranieri

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in Didattica della lingua italiana a stranieri affianca a una approfondita conoscenza nel campo degli studi
linguistici, tanto dal punto di vista teorico quanto nella prospettiva interlinguistica e interculturale, una formazione approfondita
nell'ambito della didattica della lingua italiana a stranieri, della storia e delle strutture della lingua italiana, e delle tematiche di
linguistica educativa.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in Didattica della lingua italiana a stranieri è capace di applicare le conoscenze linguistiche e glottodidattiche
acquisite nella professione di docente di italiano L2, oltre che in situazioni lavorative che richiedano competenze linguistiche avanzate
sia di tipo teorico che applicativo.

Area Lingue orientali per la comunicazione interculturale

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in Lingue orientali per la comunicazione interculturale affianca alla approfondita conoscenza nel campo degli
studi linguistici e glottodidattici una formazione culturale particolarmente curata in relazione alle dinamiche del contatto interlinguistico
e interculturale. Grazie al perfezionamento nella conoscenza di una lingua orientale e della relativa cultura è in grado di comprendere
testi complessi scritti in tale lingua e di collocarli nel giusto contesto culturale e semiotico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in Lingue orientali per la comunicazione interculturale è capace di applicare le conoscenze metodologiche e
disciplinari acquisite innanzitutto al campo della comunicazione interculturale, assumendo funzioni di responsabilità in contesti
caratterizzati da multilinguismo e da una dimensione multiculturale in servizi di mediazione interlinguistica e interculturale, in imprese
pubbliche e private, nell'ambito della cooperazione internazionale, nella gestione dei processi linguistici e culturali prodotti dai
fenomeni migratori.

Area Linguistica storica e comparativa

Conoscenza e comprensione



Il laureato in Linguistica storica e comparativa sviluppa approfondite conoscenze di tipo teorico e applicativo nel campo della linguistica
storica e comparativa con particolare riferimento alla descrizione di sistemi linguistici di ambito indoeuropeo. Risulta quindi in grado di
descrivere e comprendere testi appartenenti a questo ambito linguistico e culturale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato in Linguistica storica e comparativa è capace di applicare le conoscenze e le abilità di comprensione acquisite negli ambiti
specialistici della ricerca e dell'insegnamento, e in particolare nella ricerca scientifica di livello universitario sui linguaggi e sulle lingue.

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali
curricula differiranno di almeno 30 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM
16/3/2007, art. 1 §2.

Attività caratterizzanti



ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Metodologie linguistiche, filologiche e semiotiche

L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/21 Slavistica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

33 51 -

Lingue e letterature

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/03 Filologia italica, illirica, celtica
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e
umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature
comparate
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 anglo-americane
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/16 Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/04 Anatolistica
L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature
dell'Etiopia
L-OR/08 Ebraico
L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/14 Filologia, religioni e storia dell'Iran
L-OR/15 Lingua e letteratura persiana
L-OR/18 Indologia e tibetologia
L-OR/19 Lingue e Letterature moderne del
subcontinente indiano
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e
dell'Asia sud-orientale

6 24 -

Discipline informatiche, logico-filosofiche, psicologiche e
socio-antropologiche

INF/01 Informatica
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/04 Estetica
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/05 Statistica sociale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

6 6 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 48 -  

Totale Attività Caratterizzanti 48 - 81



Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea
L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale
M-GGR/01 - Geografia
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia

15 24 12  

Totale Attività Affini 15 - 24

Altre attività

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 9 15

Per la prova finale 21 21

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 3 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 36 - 42

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 99 - 147

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(L-LIN/01   L-LIN/02   L-OR/22   )

I settori L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) e L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne) sono stati ripetuti nelle attività affini e integrative in considerazione della loro
funzione strategica nel corso di laurea magistrale e per la necessità di offrire, accanto a una base di insegnamenti comuni, insegnamenti specifici differenziati tra i vari
curricula.

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 27/02/2015


