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PRESENTAZIONE

Il corso di Lingue e letterature europee e americane LM-37 offre agli 
studenti la possibilità di scegliere fra quattro curricula, confermando 
un’ampia offerta formativa nell’ambito delle lingue e delle letterature eu-
ropee ed americane:

- Curriculum 1: Studi letterari e culturali internazionali intende 
formare laureati con specifiche conoscenze e competenze nelle civiltà 
letterarie dei due continenti. I laureati acquisiranno la conoscenza ap-
profondita della lingua, della letteratura e cultura di una civiltà euroa-
mericana e una conoscenza adeguata di un’altra civiltà euroamericana, 
nonché specifiche competenze nell’analisi di testi tanto letterati quanto 
orientati verso la specificità dei linguaggi settoriali (economico, turistico, 
amministrativo-giuridico, mediatico, ecc..). 

- Curriculum 2: Studi di linguistica ambisce ad acquisire un’adegua-
ta padronanza dei principali strumenti descrittivi e formali nell’analisi 
delle lingue naturali e nel trattamento dei dati e dei fenomeni linguistici 
(morfosintassi, lessico, fonetica e fonologia, ecc..), ampliata all’indagine 
di settori correlati come sociolinguistica, nonché l’apprendimento di L1 
e L2, dialettologia e meccanismi linguistici della comunicazione. 

- Curriculum 3: Studi bilaterali Italo-Tedeschi e Curriculum 4: 
Studi bilaterali: Italo-Ungheresi: avvalendosi della collaborazione di 
università europee, e sulla base di apposite convenzioni, i curricula bila-
terali prevedono scambi culturali con le Università interessate (Bonn e 
Budapest), la mobilità di studenti e docenti e l’elaborazione di progetti di 
didattica e di ricerca di interesse bilaterale e internazionale. Sono finaliz-
zati ad acquisire la padronanza, attiva e passiva, della lingua, della lettera-
tura e della cultura italiana e dell’altra lingua e letteratura e cultura scelta 
dallo studente, e l’utilizzazione degli strumenti informatici, telematici e 
multimediali, per muoversi con competenza adeguata nel mondo della 
scuola e della formazione permanente, nell’ambito della traduzione di 
testi di area umanistica e delle scienze sociali, nonché nella produzione 
editoriale e nell’organizzazione di eventi e imprese culturali di interesse 
bilaterale. Nel quadro dei relativi accordi intergovernativi, e sulla base di 



specifiche convenzioni scientifico-didattiche (http://accordi-internazio-
nali.cineca.it) finalizzate all’incremento dei processi di internazionaliz-
zazione, sono stati formalizzati progetti innovativi di formazione (anche 
attraverso l’utilizzo di piattaforme interattive multilingue) distintamente 
tra l’Università di Firenze e la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
di Bonn e tra l’Università di Firenze e la Eötvös Loránd Tudományegye-
tem (ELTE) di Budapest. Ai sensi della nota del MIUR del 16 febbraio 
2011, attuativa del DM 22 settembre 2010, n. 17, tali convenzioni preve-
dono di sviluppare ulteriormente la mobilità di studenti e docenti; è pre-
vista inoltre l’acquisizione di un titolo di studio anche straniero, secondo 
la tipologia b) indicata nella nota stessa.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane for-
nisce le competenze necessarie per diventare personale docente nell’u-
niversità e nella scuola. Inoltre, permette affrontare attività professionali 
come mediatori interculturali in enti pubblici (tribunali, istituti di deten-
zione, centri di accoglienza per immigrati, centri nazionali e internazio-
nali di volontariato e di assistenza), operatori linguistici nell’industria e 
nel terziario culturale, dall’editoria (tradizionale e telematica) ai mezzi 
radio-televisivi, alle agenzie letterarie e culturali, al mondo dell’arte e 
dello spettacolo; consulenti e operatori culturali nell’editoria e nel gior-
nalismo, corrispondenti in lingue estere ed assimilati e produttori e pro-
grammatori di eventi interculturali - incontri, convegni, manifestazioni, 
festival, organizzati e gestiti da enti e imprese pubbliche e private, nazio-
nali e internazionali.
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PIANO DI STUDI  
Coorte 2017

1 – CURRICULUM: 
C32 - STUDI LETTERARI E CULTURALI INTERNAZIONALI

I° anno – a.a 2017-2018

* Gli insegnamenti contrassegnati da asterisco sono offerti sia nel I che nel II semestre

Codice Esame obbligatorio CFU SETTORE DOCENTE

B005340 Letteratura italiana mo-
derna e contemporanea

6 L-FIL-LET/11 Spignoli

Un esame a scelta tra (prima lingua):
B005351 Lingua francese 1 12 L-LIN/04 Farina/DDD

B005353 Lingua inglese 1 12 L-LIN/12 Brownlees/ DDD/
Williams/Lazzaro/
Gilbert

B005355 Lingua russa 1 12 L-LIN/21 Gasanova

B005352 Lingua spagnola 1 12 L-LIN/07 Nicolas Martinez

B005354 Lingua tedesca 1 12 L-LIN/14 Ballestracci/Collini

Un esame a scelta tra (nella Filologia della prima o della seconda lingua):

B005330 Filologia germanica 12 L-FIL-LET/15 Vezzosi

B005328 Filologia romanza 12 L-FIL-LET/09 Manetti/Vezzosi

B005336 Filologia slava 12 L-LIN/21 Garzaniti

B026260 Filologia ugrofinnica 12 L-LIN/19 Tottossy

6 CFU a scelta tra (seconda lingua):

B014647 Laboratorio di lingua 
finlandese

6 L-LIN/19 Dal Pozzo

B013896 Laboratorio di lingua 
francese

6 L-LIN/04 Tourres

B013900 Laboratorio di lingua 
inglese 

6 L-OR/12 Richardson

B013901 Laboratorio di lingua 
norvegese

6 L-LIN/15 Nergaard

B013903 Laboratorio di lingua 
portoghese e brasiliana

6 L-LIN/09 Ascensao Cortes 
Pinto
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B013905 Laboratorio di lingua 
russa

6 L-LIN/21 Gasanova

B013907 Laboratorio di lingua 
spagnola

6 L-LIN/07 Garcia Rodriguez/
Cancho/Jurado

B013908 Laboratorio di lingua 
svedese

6 L-LIN/15 Jacobsson

B013909 Laboratorio di lingua 
tedesca

6  L-LIN/14 Büchel/Rentrop

B013910 Laboratorio di lingua 
ungherese

6 L-LIN/19 Kapacsy

24 CFU a scelta nelle Letterature corrispondenti alle lingue scelte:

B005317 Letteratura francese 1 12 L-LIN/03 DDD

B005319 Letteratura inglese 1 12 L-LIN/10 Pallotti/Fantaccini

B005322 Letteratura russa 1 12 L-LIN/21 Pieralli/DDD

B005318 Letteratura spagnola 1 12 L-LIN/05 Vuelta

B005321 Letteratura tedesca 1 12 L-LIN/13 Svandrlik

B005325 Letterature nordiche 1 12 L-LIN/15 DDD

B005324 Letterature portoghese e 
brasiliana 1

12 L-LIN/08 Graziani

B020744 Lingue e letterature ugro-
finniche 1

12 L-LIN/19 Tottossy/DDD
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2° anno (offerto a partire dall’anno accademico 2018-19)
I docenti verranno definiti nell’anno accademico di offerta

Codice Esame obbligatorio: CFU Settore

B016699 Geografia 6 M-GGR/01

Un esame da 12 CFU a scelta tra le tre diverse opzioni elencate di seguito:

Prima opzione - un esame in:
B004872 Letterature comparate 12 L-FIL-LET/14

Seconda opzione - un esame in una delle Letterature scelte al primo anno (escluse le
Letterature Nordiche):

B026261 Letteratura francese 2 12 L-LIN/03

B026262 Letteratura inglese 2 12 L-LIN/10

B026264 Letteratura russa 2 12 L-LIN/21

B026265 Letteratura spagnola 2 12 L-LIN/05

B026267 Letteratura tedesca 2 12 L-LIN/13

B026273 Letterature portoghese e brasiliana 2 12 L-LIN/08

B026274 Lingue e letterature ugrofinniche 2 12 L-LIN/19

Terza opzione solo per chi abbia già sostenuto nella triennale una Lingua orientale: un 
esame a scelta tra (nella stessa Lingua orientale già sostenuta nel triennio):

B026276 Lingua e letteratura araba 12 L-OR/12

B026279 Lingua e letteratura cinese 12 L-OR/21

B026281 Lingua e letteratura ebraica 12 L-OR/08

B026282 Lingua e letteratura giapponese 12 L-OR/22

B026283 Lingua e letteratura turca 12 L-OR/13

12 CFU a libera scelta dall'Offerta Didattica 
dell'Ateneo

12

Esami obbligatori:

B006304 Prova finale di laurea 30

TOTALE 120
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2 – CURRICULUM: 
C35 - STUDI BILATERALI ITALO-TEDESCHI

1 anno (a.a. 2017-18)

Codice Esami obbligatori: CFU Settore Docente

B005366 Letteratura italiana moderna e contemporanea 12 L-FIL-LET/11 Dolfi

B024234 Letteratura tedesca 12 L-LIN/13 Svandrlik

B005354 Lingua tedesca 1 (12 cfu) 12 L-LIN/14 Ballestracci/
Collini

B013876 Linguistica italiana 12 L-FIL-LET/12 Fanfani

12 CFU a scelta tra:
B000166 Archivistica 6 M-STO/08 Giambastiani

B026295 Estetica 6 M-FIL/04 Desiderl/Cantelli

B026298 Fonti e metodi per la storia contemporanea 6 M-STO/04 Tacchi

B021470 Forme del cinema moderno e contemporaneo 6 L-ART/06 Pierotti

B027686 Geografia 6 M-GGR/01 Azzari

B027685 Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10 Nozzoli

B026286 Lingue e comunicazione interculturale 6 L-LIN/02 Baldi

B015465 Processi formativi didattici formali e informali 6 M-PED/03 Calvani

B015234 Storia dei processi formativi 12 M-PED/02 Bandini/Betti

B003742 Storia dell'arte moderna 6 L-ART/02 Giometti

B026299 Storia moderna 6 M-STO/02 Cipriani

2° anno (offerto dall’anno accademico 2018-19)
I docenti verranno definiti nell’anno accademico di offerta

Codice Esami obbligatori: CFU Settore

B013909 Laboratorio di lingua tedesca 6 L-LIN/14

B005329 Letterature comparate 12 L-FIL-LET/14

12 CFU a scelta libera dall'Offerta Didattica dell'Ateneo

B006304 Prova finale di laurea 30

TOTALE 120
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3 – CURRICULUM C80: 
STUDI BILATERALI ITALO-UNGHERESI

1 anno (a.a. 2017-18)

* Gli insegnamenti contrassegnati da asterisco sono offerti sia nel I che nel II semestre

Codice Esami obbligatori: CFU Settore Docente

B005340 Letteratura italiana moderna e con-
temporanea

6 L-FIL-
LET/11

Spignoli

B020744 Lingue e letterature ugrofinniche 1 12 L-LIN/19 Tottossy/
DDD

B013876 Linguistica italiana 12 L-FIL-LET/12 Fanfani

12 CFU a scelta tra:

B000166 Archivistica 6 M-STO/08 Giambastiani

B026295 Estetica 6 M-FIL/04 Desideri/
Cantelli

B026375 Filologia ugrofinnica 12 L-LIN/19 Tottossy

B026298 Fonti e metodi per la storia  
contemporanea

6 M-STO/04 Tacchi

B021470 Forme del cinema moderno e  
contemporaneo

6 L-ART/06 Pierotti

B026286 Lingue e comunicazione interculturale 6 L-LIN/02 Baldi

B021363 Linguistica generale 12 L-LIN/01 Savoia

B026377 Linguistica teorica b 12 L-LIN/01 Manzini

B015465 Processi formativi didattici formali e 
informali

6 M-PED/03 Calvani

B013838 Sociolinguistica italiana 6 L-FIL-LET/12 Binazzi

B015234 Storia dei processi formativi 12 M-PED/02 Bandini/
Betti

B003742 Storia dell'arte moderna 6 L-ART/02 Giometti

B026299 Storia moderna 6 M-STO/02 Cipriani

6 CFU a scelta tra:

B013910 Laboratorio di lingua ungherese 6 L-LIN/19 Kapacsy

B014647 Laboratorio di lingua finlandese 6 L-LIN/19 Dal Pozzo

B026314 Tirocinio 6

12 CFU a scelta libera dall'Offerta Didattica 
dell'Ateneo

12
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2° anno (offerto a partire dall’anno accademico 2018-19)
I docenti verranno definiti nell’anno accademico di offerta

Codice Esami obbligatori: CFU Settore

B016716 Letteratura italiana moderna e contemporanea 2 6 L-FIL-LET/11

B005329 Letterature comparate 12 L-FIL-LET/14

B019300 Lingue e letterature ugrofinniche 2 12 L-LIN/19

B006304 Prova finale di laurea 30

TOTALE 120

4 – CURRICULUM C80: 
STUDI DI LINGUISTICA

1 anno (a.a. 2017-18)

Codice Esame CFU Settore Docente

B016737 Linguistica italiana (a) 6 L-FIL-LET/12 Manni

B021060 Letteratura italiana moderna e contemporanea 6 L-FIL-LET/11 Spignoli

B005331 Linguistica generale 12 L-LIN/01 Savoia

Un esame a scelta tra (prima lingua):

B005351 Lingua francese 1 12 L-LIN/04 Farina/
DDD

B005353 Lingua inglese 1 12 L-LIN/12 Brownlees/
DDD/
Williams/
Lazzaro/
Gilbert

B005355 Lingua russa 1 12 L-LIN/21 Gasanova

B005352 Lingua spagnola 1 12 L-LIN/07 Nicolas 
Martinez

B005354 Lingua tedesca 1 12 L-LIN/14 Ballestracci/
Collini

Un esame a scelta tra (letteratura corrispondente alla lingua scelta):
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B005317 Letteratura francese 1 12 L-LIN/03 DDD

B005319 Letteratura inglese 1 12 L-LIN/10 Pallotti/ 
Fantaccini

B005322 Letteratura russa 1 12 L-LIN/21 Pieralli/
DDD

B005318 Letteratura spagnola 1 12 L-LIN/05 Vuelta

B005321 Letteratura tedesca 1 12 L-LIN/13 Svandrlik

12 CFU a scelta tra :
B006343 Glottologia 6 L-LIN/01 Murano

B026276 Lingua e letteratura araba 12 L-OR/12 La Spisa

B026279 Lingua e letteratura cinese 12 L-OR/21 Pedone

B026281 Lingua e letteratura ebraica 12 L-OR/08 Zatelli

B026282 Lingua e letteratura giapponese 12 L-OR/22 Sagiyama

B026283 Lingua e letteratura turca 12 L-OR/13 Saracgil

B026286 Lingue e comunicazione interculturale 6 L-LIN/02 Baldi B.

B013838 Sociolinguistica italiana 6 L-FIL-LET/12 Binazzi

2° anno (offerto a partire dall’anno accademico 2018-19)
I docenti verranno definiti nell’anno accademico di offerta

Codice Esame CFU Settore

B016722 Linguistica teorica (b) 12 L-LIN/01

6 CFU a scelta tra (Laboratorio Linguistico corrispondente alla lingua scelta):

B013896 Laboratorio di lingua francese 6 L-LIN/04

B013900 Laboratorio di lingua inglese 6 L-LIN/12

B013905 Laboratorio di lingua russa 6 L-LIN/21

B013907 Laboratorio di lingua spagnola 6 L-LIN/07

B013909 Laboratorio di lingua tedesca 6 L-LIN/14

12 CFU a libera scelta dall'Offerta Didattica dell'Ateneo 12

B006304 Prova finale di laurea 30

TOTALE 120
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REQUISITI DI INGRESSO

Per l’accesso al Corso di Studio in Lingue e letterature europee e ame-
ricane, occorre essere in possesso della laurea della Classe L-11 (ex 270 o 
ex 509) di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito in 
Italia o all’estero affine alla medesima classe.

Un’apposita commissione verificherà l’adeguatezza della personale 
preparazione al fine dell’ammissione al corso. 

Per gli studenti del Curriculum in Studi letterari culturali internazio-
nali è necessario aver acquisito nel triennio complessivamente almeno 12 
CFU in due delle lingue presenti nell’offerta formativa e almeno 12 CFU 
nelle rispettive letterature, più 6 CFU nella filologia di una delle lingue 
studiate. Nel caso che una o entrambe le lingue che si intendono studiare 
alla magistrale siano diverse da quelle studiate alla triennale, la Commis-
sione Didattica, attraverso l’esame di una eventuale documentazione pre-
sentata o di un colloquio, valuterà la necessità di attribuire allo studente 
eventuali crediti formativi da recuperare, per raggiungere il livello di co-
noscenza linguistico richiesto dai corsi magistrali. 

Per il Curriculum Studi di Linguistica è necessario aver acquisito nel 
triennio almeno 12 CFU in una disciplina del settore L-LIN/01 oppure 6 
CFU in una disciplina del settore L-LIN/01 e 6 CFU in una del settore L-
FIL-LET/12, oltre a 12 CFU in una Lingua, o Lingua e letteratura, straniera. 

In entrambi i curricula è possibile proseguire lo studio di una delle 
lingue e letterature avviato nella L-11 che, pur non previste nell’offerta 
formativa curricolare del Corso di Studio magistrale LM37, sono presen-
ti nell’offerta formativa del Corso di Studio magistrale LM36, inserendo 
tale esame fra quelli a scelta libera dello studente. 

Per i curricula bilaterali è istituito un colloquio di ammissione secondo 
il bando del Dipartimento. Come requisito è richiesta in ogni caso l’ac-
quisizione nel triennio di almeno 12 CFU in Lingua tedesca o Lingue 
ugrofinniche, 12 CFU in Letteratura tedesca o Letterature ugrofinniche, 
almeno 12 CFU in discipline dei settori L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11, 
e almeno 6 CFU nei settori L-FIL-LET/12 o L-LIN/01. Per gli studenti 
stranieri vengono richieste inoltre una buona capacità di comunicazione 
scritta e orale nella lingua italiana e una generale conoscenza della cultura 
e della storia italiana, eventualmente da verificare con prova scritta e orale. 

FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ  

Lo studente a tempo pieno ha l’obbligo di frequentare ciascuno dei 
corsi a cui si iscrive per almeno i due terzi della durata totale. Tale obbligo 
vale anche per gli studenti iscritti part-time, limitatamente ai corsi di let-
torato e ai Laboratori delle lingue straniere. 
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Gli studenti sostengono gli esami di lingua e di letteratura straniera 
secondo l’ordine delle diverse annualità, rispettando la propedeuticità. 
La scelta dell’insegnamento di Filologia deve essere attinente alla prima o 
alla seconda lingua seguita dallo studente. 

Nel curriculum Studi di Linguistica, l’esame di Lingua straniera è pro-
pedeutico all’esame del Laboratorio di Lingua. 

PERCORSO FORMATIVO

L’offerta didattica proposta dal corso di studio abbraccia un ampio 
ventaglio di lingue e di letterature moderne, accompagnate da una serie 
di insegnamenti che consentono allo studente di apprendere la lingua e 
di conoscere nei suoi diversi aspetti la letteratura e la cultura di numerosi 
paesi europei ed extraeuropei:

1. Lingue: Francese, Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco

2. Laboratori di Lingua: Francese, Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco, Fin-
landese, Portoghese e brasiliano, Ungherese. 

3. Letterature: Francese, Inglese, Russa, Spagnola, Tedesca, Portoghese e 
Brasiliana, Ugrofinniche. 

Gli studenti che abbiano sostenuto nella laurea triennale una lingua 
orientale possono scegliere uno dei seguenti insegnamenti: Lingua e let-
teratura Araba, Lingua e letteratura cinese, Lingua e letteratura ebraica, 
Lingua e letteratura giapponese, Lingua e letteratura turca.

4. Insegnamenti di Filologia: Germanica, Romanza, Slava, Ugrofinnica.

5. Altri insegnamenti offerti: Lingue e comunicazione interculturale, Ge-
ografia, Glottologia, Letteratura italiana, Letteratura italiana moderna e 
contemporanea, Letterature comparate, Linguistica generale, Linguisti-
ca italiana, Storia moderna, Sociolinguistica italiana.

Per permettere di personalizzare il proprio piano di studi sono stati la-
sciati 12 CFU a libera scelta dello studente, che potrà selezionare alcuni 
corsi sia dello stesso Corso di Studio sia di altri Corsi di Studio (purché 
compatibili con il percorso formativo e comunque dietro approvazione del 
Comitato didattico).

Convezioni con istituti, enti di ricerca, aziende presenti nel territorio 
consentono di acquisire 6 CFU di tirocini/stage (nei CFU a scelta). Gli 
stages e i tirocini si svolgono anche all'interno della Scuola. Come per le 
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conoscenze informatiche, si prevede una verifica finale, certificata da una 
documentazione del responsabile del corso di informatica, degli stages o 
dei tirocini. Su autorizzazione del CdS è possibile acquisire CFU in ulteriori 
attività formative, con viaggi e soggiorni di studio. Per garantire l'adegua-
tezza di queste attività al profilo del corso di studi, in particolare nella scelta 
dell'ente o dell'istituzione presso cui si svolgeranno, lo studente deve pre-
ventivamente concordarle con il Delegato agli stages e ai tirocini del CdS.

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

L’offerta formativa prevede moduli d’insegnamento ciascuno della du-
rata di 36 o 72 ore di lezione frontale, che equivalgono rispettivamente a 6 
CFU e a 12 CFU. 

L’insegnamento della lingua sarà organizzato secondo la programma-
zione didattica più congrua in rapporto alla lingua e di comune accordo fra 
il titolare del corso e i lettori di madrelingua, prevedendo per il corso an-
nuale, equivalente a 12 CFU, 2 moduli di 6 CFU. Il primo modulo è di 30 
ore di lezioni frontali del titolare del corso; per quanto riguarda il secon-
do, le 30 ore impartite dal titolare del modulo verranno in parte integrate 
con le ore del lettorato secondo le esigenze di programmazione didattica 
di ciascuna lingua, al fine di garantire allo studente la maggiore frequenza 
possibile delle ore complessive di lettorato. 

Sono contemplati anche Laboratori, sia per l’apprendimento delle lingue 
sia per altre attività formative. Si prevede l'uso del web per la presentazione 
e l’invio di materiali didattici.

CREDITI A SCELTA

Per permettere di personalizzare il proprio piano di studi sono stati la-
sciati 12 CFU a libera scelta dello studente, che potrà selezionare alcuni 
corsi sia dello stesso Corso di Studio sia di altri Corsi di Studio (purché 
compatibili con il percorso formativo e comunque dietro approvazione del 
Comitato didattico). 

È inoltre possibile conseguire CFU con un tirocinio. Convenzioni con 
istituti, enti di ricerca, aziende presenti nel territorio consentono di acqui-
sire 12 CFU di tirocini/stage (tra le Altre attività o nei CFU a scelta). Gli 
stages e i tirocini si svolgono anche all'interno della Scuola. Come per le 
conoscenze informatiche, si prevede una verifica finale, certificata da una 
documentazione del responsabile del corso di informatica, degli stages o 
dei tirocini. Su autorizzazione del CdS è possibile acquisire CFU in ulteriori 
attività formative, con viaggi e soggiorni di studio. Per garantire l'adegua-
tezza di queste attività al profilo del corso di studi, in particolare nella scelta 
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dell'ente o dell'istituzione presso cui si svolgeranno, lo studente deve pre-
ventivamente concordarle con il Delegato agli stages e ai tirocini del CdS.

ESAMI DI PROFITTO

Le prove di profitto consistono prevalentemente in un colloquio in lin-
gua italiana, o per gli studenti part-time non frequentanti, sul programma 
d’esame concordato. L’esame può anche consistere in una prova scritta, in 
forma di relazione o di questionario.

Le prove d’esame relative alle lingue comprendono verifiche scritte e 
orali anche in itinere da parte del docente titolare e del lettore. La verifica 
orale dell’esame di Lingua è svolta principalmente nella lingua oggetto di 
studio. Al termine dell’attività del Laboratorio, vengono verificati i risultati 
ottenuti con un esito finale di “non idoneo” ovvero “idoneo”. Gli attestati lin-
guistici rilasciati da Enti certificatori esterni di norma non sono riconosciuti 
in CFU, salvo eventuali indicazioni  del docente della relativa lingua.

PROVA FINALE DI LAUREA  

La prova finale, a cui sono attribuiti 30 CFU, consiste nella discus-
sione davanti a una commissione d’esame, nominata dal corso di lau-
rea, di un elaborato scritto su un argomento concordato dallo studente 
con il docente di una delle discipline presenti nel piano di studio nella 
quale si siano acquisiti almeno 12 CFU. Per quelle discipline nelle qua-
li non è possibile reiterare la prova d’esame, lo studente può, dietro mo-
tivata richiesta al Corso di laurea da parte dello studente stesso e del 
docente interessato, laurearsi anche dopo aver acquisito solo 6 CFU.

Si richiede un lavoro di carattere originale, in cui lo studente deve mo-
strare capacità di analisi e di sintesi, di livello elevato. La sua valutazione ter-
rà conto della carriera dello studente in termini di media di acquisizione dei 
CFU. Si prevede un incremento massimo di sei punti sopra la media.

ACCESSO A STUDI SUCCESSIVI 

Dottorato di ricerca in Lingue, letterature e culture comparate.

ORARIO DELLE LEZIONI I e II SEMESTRE

Per l'Orario delle Lezioni del Corso di Laurea in Lingue, letterature 
e studi interculturali (classe L-11, corso B004), si veda la pagina web:
<https://www.cl-llsi.unifi.it/vp-92-anno-accademico-2017-2018.html>.
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CALENDARIO DIDATTICO

Inizio lezioni 18.09.2017

I semestre: dal 18.09.2017 al 20.12.2017
- I sottosemestre dal 18.09.2017 al 27.10.2017
- II sottosemestre dal 06.11.2017 al 20.12.2017

II semestre: dal 01.03.2018 al 06.06.2018
- I sottosemestre dal 01.03.2018 al 17.04.2018
- II sottosemestre dal 23.04.2018 al 06.06.2018

Sospensione della didattica per periodi di vacanza:
Vacanze natalizie: dal 21.12.2017 al 07.01.2018
Vacanze pasquali: dal 29.03.2018 al 03.04.2018

Calendario degli esami di profitto:

Sessione invernale
1° appello: dal 08.01.2018 al 22.01.2018
2° appello: dal 23.01.2018 al 06.02.2018
3° appello: dal 07.02.2018 al 21.02.2018

Sessione straordinaria (per studenti fuori corso, part-time, Erasmus e ma-
lati con certificazione medica)
dal 04.04.2018 al 12.04.2018

Sessione estiva
1° appello: dal 07.06.2018 al 21.06.2018
2° appello: dal 22.06.2018 al 06.07.2018
3° appello: dal 09.07.2018 al 23.07.2018

Sessione autunnale
dal 03.09.2018 al 12.09.2018

Appello straordinario (per studenti fuori corso, part-time, Erasmus, ma-
lati con certificazione medica e eccezionalmente per l’a.a. 2015/2016 per 
gli studenti iscritti a corsi singoli per recupero debito accesso alle lauree 
magistrali): dal 17.12.2018 al 21.12.2018.
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Nel sito della Scuola si possono consultare gli orari degli insegna-
menti degli altri CdS (htt p://www.st-umaform.unifi .it/vp-142-orari-
delle-lezioni-aa-2016-17.html)

LUOGHI

Le lezioni si tengono per lo più in Via Santa Reparata 93 e Via Capponi 9, 
ma anche in altre sedi, che sono sempre specifi cate nell’orario delle lezioni 
di ciascun semestre.

1. Piazza Brunelleschi, 4 (Biblioteca Umanistica; DILEF: Dipartimento 
di Lett ere e Filosofi a; ala ex Architett ura)
2. Via Gino Capponi, 9 (Polo didatt ico e segreterie studenti)
3. Via Laura, 48 (SCIFOPSI: dipartimento di Scienze della Formazione)
4. Via Santa Reparata, 93 (LILSI: Dipartimento di Lingue, Lett erature e 
Studi Interculturali)
5. Via Santa Reparata, 27/r (Aula Batt ilani)
6. Piazza Savonarola, 1 (Dipartimento di Italianistica)
7. Via S. Gallo, 10 (SAGAS: dipartimento di Storia, Archeologia, Geogra-
fi a, Arte e Spett acolo)
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ORGANIZZAZIONE CDS E CONTATTI

Presidente del CdS
Prof.ssa Salomé Vuelta (salome.vuelta@unifi.it)

Vicepresidente del CdS
Prof.ssa Michela Landi (michela.landi@unifi.it)

Delegati all'orientamento in ingresso:
Prof.ssa Sabrina Ballestracci (sabrina.ballestracci@unifi.it)
Prof.ssa Michela Graziani (michela.graziani@unifi.it)
Prof.ssa Valentina Pedone (valentina.pedone@unifi.it)
Dott.ssa Claudia Pieralli (claudia.pieralli@unifi.it)

Delegato agli stages e tirocini:
Dott. Nicola Turi (nicola.turi@unifi.it)

Delegato ai crediti linguistici e di laboratorio e al sito web:
Prof.ssa Christina Muriel Samson (christina.samson@unifi.it)

Delegato al progetto Erasmus-Socrates e relazioni internazionali:
Prof.ssa Donatella Pallotti (donatella.pallotti@unifi.it)

Delegati alla gestione dell'orario delle lezioni
Dott.ssa Arianna Fiore (arianna.fiore@unifi.it)
Dott.ssa Valentina Rossi (valentina.rossi@unifi.it)

Delegato per crediti informatici:
Prof. Fiorenzo Fantaccini (fiorenzo.fantaccini@unifi.it)

Delegato alternanza scuola/università
Dott. Federico Fastelli (federico.fastelli@unifi.it)

Rappresentanti degli studenti
Riccardo Franci (riccardo.franci1@stud.unifi.it)
Tommaso Furiesi (tommaso.furiesi@stud.unifi.it)
Margherita Galassi (margherita.galassi@stud.unifi.it)
Claudia Giacalone (claudia.giacalone@stud.unifi.it)
Emma Respino (emma.respino@stud.unifi.it)
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