PIANO DI STUDI MECPROCE II anno (2017-2018)
II ANNO I SEMESTRE presso Unistrapg per studenti di Unistrapg
Gli studenti del Mecproce potranno sostenere esami del I e del II anno del PriMI secondo
lo schema qui di seguito riportato
SSD

IUS/01

Insegnamento

ECTS/CFU

6

Diritto della moda

6

L-FIL-LET/10

M-STO/04

Letteratura italiana e promozione del territorio

Storia dell'imprenditoria italiana

6

Uno a scelta tra:
Marketing internazionale
SECS-P/08

Economia e tecnica del commercio

9

internazionale
3

Laboratori e
Lettorati

Laboratorio di informatica aziendale, oppure
Lettorati di lingua straniera

TOTALE: 30 crediti

Gli studenti del Mecproce potranno eventualmente scegliere di sostenere esami compresi nell’offerta
formativa di altri Corsi di laurea dell’Ateneo, qualora coerenti con il piano di studi e corrispondenti nel
numero di crediti secondo quanto riportato nello schema. Gli studenti dovranno concordare le eventuali
sostituzioni con i Responsabili scientifici e didattici del Mecproce.

II ANNO II SEMESTRE a Nantes per studenti di Unistrapg

L’università di Nantes potrà proporre sedi e aiutare gli studenti a cercare e trovare gli
stage per il secondo semestre del II anno. Tale formazione è rivolta alla
professionalizzazione, alla quale si aggiungono i crediti formativi relativi alla Tesi finale.
La formazione offerta dall’Università di Nantes viene riconosciuta dall’Università per
Stranieri di Perugia ed è stata approvata nell’accordo fra le due Università firmato dalle
parti nel 2015 (cfr. testo dell’accordo, articolo 6: Durata e validità dell’accordo).
Gli studenti che abbiano acquisito nell’Università di Nantes al primo anno il Master
I (titolo valido solo in Francia) dovranno contattare, per il II semestre del secondo
anno, I responsabili scientifici del Mecproce.
lI ANNO Il SEMESTRE a Nantes per studenti di Unistrapg che non abbiano
acquisito il titolo di Master I a Nantes
SSD

Insegnamento

101

H01CMT Formation professionnalisante: stage

15

Prova finale

15

Totale II
semestre
Totale II
anno

ECTS/CFU

30
60

lI ANNO I SEMESTRE a Nantes per gli studenti dell’Université di Nantes

SSD

Insegnamento
Cultures et sociétés 2:

H91SMC0

C91HIP1 Histoire des politiques culturelles
H91SMC1 Sémiologie et sciences sociales
(l'esame sarà estratto a sorte tra i due)

ECTS/CF
U

9

H91CMT1 Langages, cultures et
identités
C91CMT2 Médiations culturelles
(l'esame sarà estratto a sorte tra i
due)
Cultures numériques :

C92SMC

H92CMT2 Montage de projet culturel (dossier)
C92HIP3 Culture multimédia (senza esame)
C92SMC8 Langages numériques (esame orale)
C92HIP4 Langages numériques (senza
esame)
C92 HIP7 Numériques et musées (dossier)

9

ltalien : application à l'aire culturelle
C93CIM

Totale I
Semestre

H93CMl1 Politique culturelle 2
H93CM12 Production de documents
H93CMl3 Traductions spécialisée
H93CIM4 Techniques d'expression
H93CIMS Conférences italiennes.

12

3
0

Il ANNO Il SEMESTRE a Unistrapg per gli studenti dell’Université di Nantes
La formazione offerta dall’Università per Stranieri di Perugia per il II semestre del
secondo anno è rivolta a integrare e completare il percorso di studi dello studente nel
suo complesso e a consentire l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche in
relazione al lavoro conclusivo di Tesi.
Lo studente, accompagnato dai responsabili scientifici e didattici del Corso di Laurea
Mecproce, da tutor e dai docenti dell’Università per Stranieri, potrà, anche in relazione
alle necessità, alla predisposizione e agli interessi, definire il proprio piano di studi per il
secondo semestre in relazione al lavoro di Tesi finale.

Le opzioni previste, in relazione ai corsi attivi nel II semestre del Corso PriMi per l’a.a.
2017-2018 sono le seguenti (gli studenti potranno sostenere esami del I e del II anno
del PriMI):
-

Un insegnamento a scelta fra quelli che seguono per 9 crediti + un insegnamento a
scelta fra quelli che seguono per 6 crediti
- Oppure un insegnamento a scelta fra quelli che seguono per 9 crediti + stage per 6
crediti
- Oppure un insegnamento a scelta fra quelli che seguono da 6 crediti + stage per 9
crediti
- Oppure un insegnamento a scelta fra quelli che seguono per 6 crediti + laboratorio
per 3 + stage per 6
- Oppure stage per 12 crediti + laboratorio per 3
- Oppure stage per 15 crediti
Ai 15 crediti così acquisiti si aggiungono 15 crediti della Tesi.
Qualora lo studente intenda associare allo stage la frequenza di un insegnamento o
qualora per qualche motivo non possa dedicarsi all’attività di stage e scelga di acquisire
i 15 crediti formativi escludendo lo stage, lo schema che segue fornisce un indirizzo
4

formativo di base che prevede insegnamenti rivolti alla professionalizzazione nei diversi
ambiti. Lo studente dovrà scegliere esami che appartengano a settori disciplinari diversi
da quelli degli esami già sostenuti e, nel caso in cui decida per il medesimo settore
disciplinare, programmi decisamente differenti da quelli degli esami già sostenuti (per
questo è obbligatorio accordarsi con i responsabili del Mecproce e con i docenti delle
singole discipline).

SSD

Insegnamento

ECTS/CFU

Formazione rivolta alla professionalizzazione in
relazione ai diversi ambiti di formazione acquisiti
dagli studenti nel percorso formativo:
L-LIN/12

-

Lingua Inglese • Business English

L-LIN/07

-

Lingua spagnola - spagnolo commerciale

L-FILLET/11

-

Letteratura italiana contemporanea

9

------------------------------------------------------------------------L-OR/21

-

Lingue e civiltà della Cina

L-OR/22

-

Lingue e civiltà del Giappone

L-OR/12

-

Lingua e civiltà araba

L-ART/06

-

Cinema, fotografia e arti visive

M-FIL/06

-

Estetica della moda

6

Gli insegnamenti di lingua e civiltà cinese, giapponese, arabo possono
essere frequentati qualora nel I anno gli studenti abbiano seguito il
relativo lettorato che fornisce le conoscenze di base, oppure qualora
abbiano una conoscenza di base già acquisita del cinese, giapponese,

5

arabo. Nel caso dell’insegnamento di Lingua e civiltà araba potrebbero
non essere necessarie conoscenze di base già acquisite (è necessario
dunque rivolgersi al docente di Lingua e civiltà araba).

-----------------------------------------------------------------------------Eventuali altre attività di laboratorio o lettorato

STAGE

Tesi finale Il anno
Totale Il
Semestre
Totale Il
Anno

3

Crediti
definirsi
relazione
singoli
percorsi
formativi

da
in
ai

15

30
6
0

Gli studenti che abbiano acquisito nell’Università di Nantes al primo anno il Master I
(titolo valido solo in Francia) dovranno contattare, per il II semestre del secondo
anno, i responsabili scientifici del Mecproce.

La formazione offerta dall’Università per Stranieri di Perugia viene riconosciuta
dall’Università di Nantes ed è stata approvata nell’accordo fra le due Università firmato dalle
parti nel 2015 (cfr. testo dell’accordo, articolo 6: Durata e validità dell’accordo).
Per la normativa generale che regola l’accordo del Corso di Laurea Mecproce cfr. l’allegato
Accordo Perugia-Nantes firmato nel 2015 e l’allegato contenente il Piano di studi previsto per
6

l’a.a. 2016-2017. Nel testo di quest’ultimo (articolo 6 Piano di studi) sono previste di anno in anno
piccole variazioni del programma formativo in relazione alle esigenze di organizzazione didattica
dei due Atenei (Università per Stranieri di Perugia e Università di Nantes). Il Piano di Studi in
oggetto è valido per l’a.a. 2017-2018. Eventuali ulteriori piccole variazioni saranno gestite dalle
due università e comunicate reciprocamente in modo ufficiale.
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