Piano di studi 2018/2019

Il Corso di laurea è di durata biennale e prevede l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU). Sarà
possibile compilare il Piano di studi fino al 30 novembre 2018.

Percorsi consigliati:
Le seguenti combinazioni sono ideate per permettere agli studenti di accedere ai percorsi per l'insegnamento
o all'ambito della comunicazione interculturale.






Insegnamento italiano per stranieri
Insegnamento con specializzazione in 1 lingua europea
Insegnamento con specializzazione in 2 lingue europee
Insegnamento eurasiatico
Comunicazione interculturale

Insegnamenti obbligatori comuni ai 5 percorsi (60 CFU)

CFU

Lingua e linguistica della prima lingua (a scelta tra francese, inglese, 12
portoghese e brasiliano, russo, spagnolo e tedesco)
Lingua e linguistica della seconda lingua (a scelta tra francese, inglese, 12
portoghese e brasiliano, russo, spagnolo e tedesco)
Linguistica testuale e pragmatica

8

Didattica delle lingue moderne

8

Linguistica italiana

8

Letteratura e didattica della letteratura (prima o seconda lingua di studio)

12

Percorso insegnamento italiano per stranieri
Insegnamenti (36 CFU)

CFU

Letteratura italiana

6

Psicologia dell'educazione (e-learning) oppure Antropologia (e-learning)

6
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Pedagogia generale sociale oppure Didattica e pedagogia speciale

6

Lingua latina (base oppure avanzata) oppure Filologia romanza (e-learning) 6
oppure Filologia germanica (e-learning)
Geografia (e-learning) oppure Filologia romanza (e-learning) (se non scelto
tra le caratterizzanti) oppure Crisi e conflitti nell'età contemporanea oppure 6
Sistemi politici comparati del mondo contemporaneo
Didattica dell'italiano oppure Didattica applicata delle lingue moderne
oppure Filologia romanza (e-learning) (se non già scelto) oppure Traduzione 6
letteraria
Altre attività (24 CFU)

CFU

Insegnamenti
a
libera
scelta
dello
studente 8
Raccomandati: Didattica dell'italiano (se non già scelto tra le attività affini)
e Antropologia (e-learning) oppure Insegnamento area storica oppure
Filologia (romanza oppure germanica) (e-learning) (se non scelto prima)
Tirocinio oppure altre attività

4

Prova finale

12

Per accedere ai percorsi formativi abilitanti di lingua italiana per discenti di lingua straniera, lo studente deve
aver acquisito nel corso degli studi triennali e magistrali i seguenti crediti formativi:
12 CFU di L-LIN/01; 12 CFU di L-LIN/02; 12 CFU di L-FIL-LET/12; almeno 6 CFU di L-FIL-LET/10; 12 CFU di L-FILLET/04; 6 CFU di M-GGR/01; 6 CFU tra L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02 o M-STO/04.
Nella confezione del piano di studio si consiglia agli studenti interessati ad acquisire l'abilitazione in questo
ambito di operare le proprie scelte, nel rispetto delle regole stabilite, tenendo conto di questi requisiti.
Nei casi in cui allo studente manchi un numero di CFU non acquisibili all'interno del piano di studio nel rispetto
delle regole stabilite, lo studente potrà inserire alcuni insegnamenti come attività extra-curricolari fino a un
massimo di 30 CFU acquisibili in attività formative previste nell'Ateneo.

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | unint.eu
C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012

Percorso insegnamento con specializzazione in 1 lingua europea
Insegnamenti (18 CFU)

CFU

Filologia germanica (e-learning) oppure Filologia romanza (e-learning)

6

Psicologia dell'educazione (e-learning) oppure Antropologia (e-learning)

6

Pedagogia generale sociale oppure Didattica e pedagogia speciale

6

3 ulteriori insegnamenti (18 CFU)
Didattica applicata delle lingue moderne

CFU
6

Traduzione letteraria

6

Ulteriore insegnamento area antropo-psico-pegagogica

6

Altre attività (24 CFU)

CFU

Insegnamenti a libera scelta dello studente

8

Tirocinio oppure altre attività

4

Prova finale

12

Percorso insegnamento con specializzazione in 2 lingue europee
Insegnamenti (30 CFU)

CFU

Filologia germanica (e-learning) oppure Filologia romanza (e-learning)

6

Psicologia dell'educazione (e-learning) oppure Antropologia (e-learning)

6

Pedagogia generale sociale oppure Didattica e pedagogia speciale

6

Letteratura e didattica della letteratura della seconda lingua di studio

12

1 ulteriore insegnamento (6 CFU) a scelta tra:
Didattica applicata delle lingue moderne

CFU
6

Traduzione letteraria

6

Ulteriore insegnamento area antropo-psico-pegagogica

6

Altre attività (24 CFU)

CFU
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Insegnamenti a libera scelta dello studente

8

Tirocinio oppure altre attività

4

Prova finale

12

Percorso insegnamento eurasiatico
Insegnamenti (36 CFU)

CFU

Filologia germanica (e-learning) oppure Filologia romanza (e-learning)

6

Psicologia dell'educazione (e-learning) oppure Antropologia (e-learning)

6

Pedagogia generale sociale oppure Didattica e pedagogia speciale

6

Lingua e linguistica (arabo o cinese)

6

Espressione scritta e orale (arabo o cinese)

6

Letteratura (araba o cinese)

6

Altre attività (24 CFU)

CFU

Insegnamenti a libera scelta dello studente

8

Tirocinio oppure altre attività

4

Prova finale

12

Si ricorda che per accedere ai percorsi abilitanti la somma dei CFU acquisiti nel corso di studio triennale e nel
corso di studio magistrale deve rispettare i minimi richiesti dalla normativa per l'accesso ai percorsi abilitanti.

Percorso comunicazione interculturale
Insegnamenti (36 CFU)
Insegnamenti (max 12 CFU)

CFU

Storia e istituzioni dell'Unione europea

6

Crisi e conflitti nell'età contemporanea

6
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Geografia (e-learning)

6

Insegnamenti (max 12 CFU)

CFU

Espressione scritta e orale arabo

6

Espressione scritta e orale cinese

6

Altri insegnamenti linguistici per una eventuale terza lingua

max 12

Insegnamenti (max 18 CFU)

CFU

Antropologia (e-learning)

6

Teoria del linguaggio cinematografico e della traduzione audiovisiva (e- 6
learning)
Intercultural diplomacy

6

Altre attività (24 CFU)
CFU
Insegnamenti a libera scelta dello studente. Raccomandato: Digital 8
marketing and social media strategies
Tirocinio oppure altre
attività.
Raccomandato:
comunicazione multimediale e web design

Laboratorio

di 4

Prova finale

12

Oltre ai percorsi proposti lo studente ha la possibilità di costruire il proprio piano di studi attenendosi ai criteri
di seguito illustrati.

Nel corso del biennio lo studente deve acquisire tra 60 e 84 CFU negli insegnamenti caratterizzanti e tra 12 e
36 CFU negli insegnamenti affini e integrativi. Alle altre attività vengono riservati 24 CFU. La somma dei CFU
acquisiti nelle attività caratterizzanti e in quelle affini e integrative non può essere superiore a 96 CFU in
modo da permettere allo studente l’inserimento di un insegnamento a libera scelta, di un tirocinio e della
prova finale per un totale di 120 CFU.
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INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI: MINIMO 60 CFU - MASSIMO 84 CFU
Obbligatori: 60 CFU
Insegnamenti

CFU

Lingua
e
linguistica
della
prima
lingua
(a scelta tra inglese, francese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco)

12

Lingua
e
linguistica
della
seconda
lingua
(a scelta tra inglese, francese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco)

12

Linguistica testuale e pragmatica

8

Didattica delle lingue moderne

8

Linguistica italiana

8

Letteratura e didattica della letteratura (prima o seconda lingua)

12

Opzionali: massimo 24 CFU
Insegnamenti

CFU

Letteratura e didattica della letteratura (seconda lingua)

12

Filologia germanica (e-learning) oppure Filologia romanza (e-learning) 6
oppure Lingua latina (base oppure avanzata)
Letteratura italiana

6

INSEGNAMENTI AFFINI: MINIMO 12 CFU - MASSIMO 36 CFU
Obbligatori: 12 CFU a scelta tra i seguenti

CFU

Pedagogia generale sociale

6

Didattica e pedagogia speciale

6

Psicologia dell'educazione (e-learning)

6

Comunicazione interculturale

6

Teoria del linguaggio cinematografico e della traduzione audiovisiva (e- 6
learning)
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Antropologia (e-learning)

6

Altri insegnamenti affini
Gruppo 1: massimo 18 CFU
Insegnamenti

CFU

Pedagogia generale sociale (se non scelto tra i 12 CFU obbligatori)

6

Didattica e pedagogia speciale (se non scelto tra i 12 CFU obbligatori)

6

Comunicazione interculturale (se non scelto tra i 12 CFU obbligatori)

6

Teoria del linguaggio cinematografico e della traduzione audiovisiva 6
(se non scelto tra i 12 CFU obbligatori) (e-learning)
Antropologia (e-learning) (se non scelto tra i 12 CFU obbligatori)

6

Psicologia dell'educazione (e-learning) (se non scelto tra i 12 CFU 6
obbligatori)
Gruppo 2: massimo 12 CFU
Didattica dell'italiano

6

Didattica applicata delle lingue moderne

6

Filologia germanica (se non scelto tra le caratterizzanti) (e-learning)

6

Filologia romanza (se non scelto tra le caratterizzanti) (e-learning)

6

Lingua e linguistica (arabo o cinese)

6

Traduzione letteraria

6

Lingua e traduzione (arabo o cinese)

12

Espressione scritta e orale (arabo o cinese)

6

Gruppo 3: massimo 12 CFU
Storia e istituzioni dell'Unione europea

6

Geografia (e-learning)

6

Crisi e conflitti nell'età contemporanea

6
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Sistemi politici comparati del mondo contemporaneo

6

Altri insegnamenti attivi presso l'Ateneo
Nella scelta delle attività affini e integrative è possibile inserire insegnamenti offerti
dalla LM-94, dalla LM-37, dalla LM-52 e dalla Facoltà di Economia afferenti a specifici
Settori Scientifico Disciplinari oppure i soli insegnamenti di Lingua e traduzione della
L-12 come terza lingua nel rispetto dei limiti indicati sopra.

Altre attività: 24 CFU
Insegnamenti

CFU

CFU a libera scelta dello studente*

8

Tirocinio o altre attività volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro

4

Prova finale

12

* Lo studente potrà scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, con i limiti di cui sopra
per quanto attiene ai corsi della L-12.
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