UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

a.a. 2017-18
(Corte a.a. 2016-17)

Corso di laurea in LINGUE E CULTURE STRANIERE
(L-11 - Classe delle lauree in Lingue e culture moderne)

Io sottoscritto/a …………………………………………………………. matricola n. …………….. nato/a
il………………………………… a
………………………………………… n. tel. ……………………… cell. ………………………........... iscritto/a al ......... anno di corso con Lingue di
specializzazione: ……..…………… e ……………….… per l’A.A. ......................... propongo di scegliere i seguenti insegnamenti:

Curriculum Linguistico culturale occidentale

Provenienza da

(LIN-OC)

I ANNO 62 cfu

TAF

CFU

1. Lingua straniera I A ……………………………………….
2. Lingua straniera I B………………………………………..
3. Linguistica generale (L-LIN/01)
4. Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08)
5. Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11)
6. Filologia della lingua A o B a scelta tra:
 Filologia romanza I (L-FIL-LET/09)
 Filologia germanica I (L-FIL-LET/15)
 Filologia slava I (L-LIN/21)
7. Scelta libera:………………………………………………..
Abilità informatiche

B
B
A
C
A

8
8
8
8
8

B

8

D
F

8
6

II ANNO 56 cfu

TAF

CFU

1. Lingua straniera II A ………………………………………
2. Lingua straniera II B ………………………………………

B
B
B

8
8
8

4. Letteratura della lingua straniera B I……………………..
5. Un insegnamento a scelta tra:
 Filologia romanza II (L-FIL-LET/09)
 Filologia germanica II (L-FIL-LET/15)
 Comunicazione interculturale * (L-LIN/02)
 Storia dell’arte moderna (L-ART/02)
 Lingua straniera C …………………………………………
6. Un insegnamento a scelta tra:
 Storia contemporanea * (M-STO/04)
 Storia medievale (M-STO/01)
 Storia moderna (M-STO/02)

C

8

C

8

A

8

7. Scelta libera:………………………………………………

D

8

3. Letteratura della lingua straniera A I……………………..

Voti

Insegnamenti sostitutivi

SSD

TAF

CFU
ECC.

Voti

1) Lingua straniera A e B e C possono essere scelte tra LINGUA FRANCESE (L-LIN/04) –SPAGNOLA (L-LIN/07) – INGLESE (L-LIN/12) –TEDESCA (L-LIN/14) – LINGUA RUSSA (L-LIN/21).
2) SSD delle letterature straniere: LETTERATURA FRANCESE (L-LIN/03) - LETTERATURA SPAGNOLA (L-LIN/05) - LETTERATURA TEDESCA (L-LIN/13) - LETTERATURA RUSSA (LLIN/21) – LETTERATURA INGLESE (L-LIN/10) oppure LETTERATURA ANGLO-AMERICANA (L-LIN/11).
3) SSD delle culture straniere: CULTURA FRANCESE (L-LIN/03) - CULTURA SPAGNOLA (L-LIN/05) - CULTURA INGLESE (L-LIN/10) oppure CULTURA ANGLO-AMERICANA (L-LIN/11) CULTURA TEDESCA (L-LIN/13) - CULTURA RUSSA (L-LIN/21).
- Tutti gli insegnamenti d’area devono essere collegati alla lingua straniera A o B: Letteratura straniera, Filologia e Cultura del paese della Lingua A o B. Letteratura inglese è in alternativa con
Letteratura anglo-americana. Per Filologia di lingua tedesca e lingua inglese si intende Filologia germanica; per Filologia di lingua francese e lingua spagnola si intende Filologia romanza;
per Filologia di lingua russa si intende Filologia slava.
- Per scelta libera si intende un insegnamento liberamente scelto dallo studente, purché coerente con il progetto formativo.
- Nel caso in cui il piano di studi non venga consegnato o corretto nei termini indicati dalla commissione preposta, si applicherà automaticamente un piano di studio standard. In tal caso nelle
scelte guidate lo studente dovrà sostenere gli esami contrassegnati con asterisco (*).
Legenda: C = Affini e integrative 40 CFU - A = Base 24 CFU - B = Caratterizzante 72 CFU - D = Scelta libera 16 CFU – E = Tesi 12 CFU - F = Altre attività 16 CFU

Data ……………………..

Firma ……………………..…………………………….

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

a.a. 2017-18
(Corte a.a. 2016-17)

Annotazioni:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma ……………………..…………………………….
• Approvato in prima istanza

Firma membro della Commissione …………………………………………...… Data …………………………..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------• Approvazione sospesa perché ………………………………………………………………………………………………………………………….
Convocato lo studente nei giorni …………………………………………………………….……. alle ore ……………...........…
Firma membro della Commissione ………………………………………… Data …………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------• Approvato in seconda istanza

Firma membro della Commissione …………………………………..……… Data …………………………..

ISTRUZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il piano andrà compilato in una unica copia e consegnato alla Segreteria Studenti all’atto dell’iscrizione, o al più tardi entro i termini di legge (30
NOVEMBRE)
In caso di presentazione di piani diversi, per uno stesso anno accademico, si prenderà in considerazione solo l’ultimo pervenuto entro i termini.
La Commissione esprimerà l’approvazione o convocherà lo studente per chiarimenti.
Dopo l’approvazione non potranno essere apportati ritocchi al piano che rimane vincolante per l’anno accademico in corso e salvo
presentazione di un nuovo piano, o espressa rinuncia dello studente – anche per quelli successivi.
Nel caso in cui lo studente non abbia presentato il piano, non potrà sostenere gli insegnamenti a scelta libera.
Bisogna indicare la denominazione dell’insegnamento qualora non precisato sul modulo.
Per le scelte libere indicare quanto segue:
Insegnamento: ………………………………………………………………………………………………. CFU ……………. SSD ...............................
del Corso di laurea in ..............................................................................................................................................................................................
Insegnamento: ………………………………………………………………………………………………. CFU …………….. SSD ..............................
del Corso di laurea in ..............................................................................................................................................................................................

N.B.:
Allegare al presente piano degli studi la fotocopia dei certificati utili per riconoscimento crediti formativi.
lingua straniera, rilasciati dalle istituzioni europee autorizzate (vedi Vademecum);
abilità informatiche acquisite con la patente informatica ECDL.
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