Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Universit? per Stranieri di PERUGIA

Nome del corso in italiano

Comunicazione internazionale, interculturale e pubblicitaria
(IdSua:1553516)

Nome del corso in inglese
International Intercultural Communication and Advertising

L-20 - Scienze della comunicazione
Classe

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di
laurea

https://www.unistrapg.it/node/42

Tasse
Modalità di svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS

MARINI Rolando

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Consiglio di Corso

Struttura didattica di riferimento

Scienze Umane e Sociali

Docenti di Riferimento
N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

1.

BELLI

Carlo

SPS/04

RU

1

Base/Caratterizzante

2.

CINGARI

Salvatore

SPS/02

PO

1

Caratterizzante

3.

MARCACCIO

Alejandro

L-LIN/01

RU

1

Base

4.

MARINI

Rolando

SPS/08

PA

1

Base/Caratterizzante

5.

PISTOLESI

Elena

L-FIL-LET/12

PA

1

Base

6.

SCOCOZZA

Giovanna

L-LIN/07

PA

1

Affine

7.

SCAGLIONE

Stefania

L-LIN/01

PA

1

Base

8.

SCOZZESE

Giancarlo

SECS-P/08

RU

1

Caratterizzante

9.

TUSINI

Stefania

SPS/07

RU

1

Base/Caratterizzante

Rappresentanti Studenti

LANGA MARIUS DANIEL

Gruppo di gestione AQ

ELENA PISTOLESI
STEFANIA SCAGLIONE

Tutor

Giancarlo SCOZZESE
Carlo BELLI

Il Corso di Studio in breve

05/06/2019

Il corso di laurea triennale in Comunicazione internazionale, Interculturale e Pubblicitaria (COMIIP) risponde alle emergenti
esigenze del mondo delle professioni della comunicazione, formando operatori della comunicazione con competenze
umanistico-sociali, economico-giuridiche e linguistico-comunicative, da collocare nei settori della pubblicit? e della
comunicazione istituzionale e d'impresa in organismi che operano su scala nazionale ed internazionale.
Il corso si articola in due curricula:
- il curriculum in comunicazione internazionale (COMIIP-I) fornisce al laureato competenze relative alle strategie e alle
tecniche della comunicazione adottate in enti e organismi internazionali appartenenti al settore pubblico, privato e non-profit.
A questo scopo alle attivit? formative comuni ai due indirizzi si affiancano insegnamenti di carattere giuridico e politologico.
All'interno del curriculum si individua inoltre un indirizzo pi? specificamente focalizzato sulla comunicazione interculturale, che
interpreta le nuove esigenze legate all'integrazione dei migranti nella societ? italiana e al pi? generale campo delle relazioni
interculturali.
- il curriculum in comunicazione pubblicitaria (COMIIP-P) fornisce competenze nell'ambito della comunicazione d'impresa, del
marketing, della comunicazione sociale e pubblicitaria. Gli insegnamenti caratterizzanti afferiscono, quindi, all'ambito
semiotico, economico-aziendale e grafico-pubblicitario.

Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base

ambito: Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

30

30

Gruppo

Settore

min

max

B11

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

12

12

18

18

B12

L-LIN/01 Glottologia e linguistica

ambito: Discipline sociali e mediologiche

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

6

15

Gruppo

min

max

6

6

0

9

Settore
SPS/07 Sociologia generale

B21

SPS/04 Scienza politica

B22

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 36:

Totale Attività di Base

Attività caratterizzanti

36

36 - 45

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe

ambito: Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

6

15

Gruppo

min

max

6

15

C11

Settore
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione

ambito: Scienze umane ed economico-sociali

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

30

39

Gruppo

min

max

30

39

C21

Settore
M-PSI/01 Psicologia generale
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

ambito: Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

18

30

Gruppo

min

max

9

9

9

21

C31

C32

Settore
IUS/01 Diritto privato

M-STO/04 Storia contemporanea
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/04 Scienza politica

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 54:

Totale Attività Caratterizzanti

Attività affini

54

54 - 84

ambito: Attivit? formative affini o integrative

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18)

30

33

A11

IUS/21 - Diritto pubblico comparato
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola

12

12

A12

ICAR/13 - Disegno industriale
IUS/13 - Diritto internazionale
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa

18

21

Totale Attività Affini

30 - 33

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

6

6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3

3

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

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

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

9

Ulteriori conoscenze linguistiche

3

3

Abilit? informatiche e telematiche

3

3

Tirocini formativi e di orientamento

0

0

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

6

6

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

12

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

6

Totale Altre Attività

39 - 39

6

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

Range CFU totali del corso

159 - 201

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Motivi dell'istituzione di pi? corsi nella classe

Note relative alle attivit? di base

La presenza di un gruppo di discipline di base associate ad un intervallo 0-9 ? motivata dall'esigenza di fornire competenze
fondamentali agli studenti del curriculum internazionale, per i quali le conoscenze in ambito politologico sono indispensabili,
dati gli sbocchi occupazionali previsti. Tali conoscenze non risultano altrettanto indispensabili per il curriculum pubblicitario: in
questo senso si spiega il minimo pari a 0.

Note relative alle altre attivit?

Motivazioni dell'inserimento nelle attivit? affini di settori previsti dalla
classe o Note attivit? affini

Note relative alle attivit? caratterizzanti

Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Universit? per Stranieri di PERUGIA

Nome del corso in italiano

Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine
(IdSua:1553519)

Nome del corso in inglese
Advertising, Storytelling and Image Culture

LM-92 - Teorie della comunicazione
Classe

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di
laurea

https://www.unistrapg.it/node/349

Tasse
Modalità di svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS

CATOLFI Antonio

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Consiglio di Corso

Struttura didattica di riferimento

Scienze Umane e Sociali

Docenti di Riferimento
N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

1.

CATOLFI

Antonio

L-ART/06

PA

1

Caratterizzante

2.

COSTAMAGNA

Lidia

L-LIN/01

PO

1

Caratterizzante

3.

GAMBINI

Dianella

L-LIN/07

PO

1

Affine

4.

MARINO

Toni

L-FIL-LET/14

RD

1

Affine

5.

PADUA

Donatella

SPS/07

RU

1

Caratterizzante

6.

ZAGANELLI

Giovanna

L-FIL-LET/14

PO

1

Affine

SIGNORETTA LUCA

Rappresentanti Studenti

luca.signoretta@hotmail.it

Gruppo di gestione AQ

TONI MARINO
STEFANIA TUSINI

Tutor

Renato TOMEI
Donatella PADUA

Il Corso di Studio in breve

07/06/2019

Il corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine forma specialisti di management
strategico nell'ambito della comunicazione, capaci di valorizzare l'immagine interna ed esterna di istituzioni ed imprese.
Insieme alla conoscenza teorica della comunicazione strategica, il laureato in comunicazione pubblicitaria, storytelling e
cultura d'immagine possiede elevate competenze nella progettazione e nello sviluppo di piani di comunicazione, anche a
livello internazionale grazie alla conoscenza fluente di pi? lingue straniere. Inoltre, il laureato Compsi (LM-92) potr? accedere
alla nuova classe di concorso per l'insegnamento A65 (Teoria e tecnica della comunicazione).

Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività caratterizzanti

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe

ambito: Teorie e tecniche dell'informazione e della comunicazione

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

45

45

Gruppo

min

max

6

6

12

12

C11

C12

Settore
L-LIN/01 Glottologia e linguistica

SPS/07 Sociologia generale

C13

ICAR/13 Disegno industriale
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione

21

21

C14

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

6

6

ambito: Discipline socio-economiche, storico-politiche e cognitive

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

6

6

Gruppo

min

max

6

6

C21

Settore
M-PSI/01 Psicologia generale

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

Totale Attività Caratterizzanti

51

51 - 51

Attività affini

ambito: Attivit? formative affini o integrative

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12)

24

24

A11

L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate

6

6

A12

L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese

12

12

A13

L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese

6

6

Totale Attività Affini

24 - 24

Altre attività

ambito disciplinare

CFU min

CFU max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

18

18

Ulteriori conoscenze linguistiche

3

3

Abilit? informatiche e telematiche

3

3

Tirocini formativi e di orientamento

-

-

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

3

3

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

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

9

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

6

Totale Altre Attività

45 - 45

6

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

120

Range CFU totali del corso

120 - 120

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

1. Modifica SSD L-FIL-LET/10 in L-FIL-LET/14: la modifica si rende necessaria perch? il SSD L-FIL-LET/14 ? pi? adatto del
precedente a garantire singoli corsi - come quello attualmente previsto in Tecniche narrative e modelli di storytelling incentrati sul trasferimento di competenze connesse con le pratiche dello storytelling e della progettazione narrativa, che nella
scheda di riesame 2016 erano state ritenute fondamentali nel percorso formativo Compsi. Tali competenze, poggianti su
conoscenze teoriche e metodologiche di Teoria della narrazione, narratologia cognitiva e studio dei processi di lettura, in
Italia, sono strettamente di competenza della comunit? scientifica di Critica letteraria e letterature comparate (L-FIL-LET/14).
2. Inserimento del SSD SPS/08: la modifica ? in linea con la riforma delle classi di concorso per l'insegnamento che offre la
possibilit? ai laureati nella classe di Laurea Magistrale LM-92 di accedere alle classi di con corso per l'insegnamento A65
previo conseguimento di ulteriori 6CFU nel SSD SPS/08. Nel precedente anno accademico agli studenti Compsi ? stata data
la possibilit? di conseguire questi CFU come extra-curriculari o tra i CFU a scelta, mentre per il prossimo anno accademico si
preferisce integrarli nel percorso formativo in modo da evitare che il conseguimento di suddetti CFU gravi in termini di ritardo
del conseguimento del titolo nella carriera degli studenti.

Motivi dell'istituzione di pi? corsi nella classe

Note relative alle attivit? di base

Note relative alle altre attivit?

Motivazioni dell'inserimento nelle attivit? affini di settori previsti dalla
classe o Note attivit? affini

In relazione all'offerta formativa dell'a.a. 2017-2018 il corso COMPSI ha attivato fra le discipline affini un insegnamento
nell'ambito del macro settore 10 F SSD L-FIL-LET/10 (Letteratura Italiana) riguardante "Racconto e modelli di storytelling",
per un totale di 6 CFU.
L'inserimento del nuovo insegnamento ? in linea con l'identit? del corso di Laurea Magistrale che ? incentrato intorno allo
storytelling come una delle polarit? dell'identit? del corso di Laurea Magistrale.
L'insegnamento permetter? di approfondire le tematiche dello storytelling fornendo competenze e abilit? progettuali sulle
tecniche narrative, con specifico riferimento alla progettazione di storytelling di impresa e per la comunicazione pubblicitaria.
L'insegnamento sar? erogato come alternativo a quello di Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) o come possibilit?
formativa da inserire nei CFU a scelta dello studente.
Pdf inserito: visualizza

Note relative alle attivit? caratterizzanti

Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Universit? per Stranieri di PERUGIA

Nome del corso in italiano
Italiano per l'insegnamento a stranieri(IdSua:1553517)

Nome del corso in inglese
Teaching Italian Language and Culture to Foreigners

LM-14 - Filologia moderna
Classe

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
https://www.unistrapg.it/node/351

Tasse
Modalità di svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS

SPINA Stefania

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Consiglio di Corso

Struttura didattica di riferimento

Scienze Umane e Sociali

Docenti di Riferimento
N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

1.

CALITTI

Floriana

L-FIL-LET/10

PA

1

Caratterizzante

2.

COPPOLA

Daria Carmina

L-LIN/02

PO

1

Caratterizzante

3.

COVINO

Sandra

L-FIL-LET/12

PO

1

Caratterizzante

4.

GREGO

Giuliana

L-LIN/01

PO

1

Caratterizzante

5.

PICCINI

Daniele

L-FIL-LET/13

PO

1

Caratterizzante

6.

SPINA

Stefania

L-LIN/01

PA

1

Caratterizzante

Rappresentanti Studenti

D'ELIA GAIA galia_delia@libero.it

Gruppo di gestione AQ

DANIELE PICCINI
VALENTINO SANTUCCI

Tutor

Daniele PICCINI

Il Corso di Studio in breve

18/05/2018

Il corso di laurea magistrale in Italiano per l'Insegnamento a Stranieri forma docenti di italiano LS/L2 (italiano come lingua
straniera/lingua seconda) e operatori culturali, preparati a svolgere la loro attivit? in istituzioni scolastiche e universitarie,
pubbliche e private, in Italia e all'estero, ma anche in enti locali e organismi internazionali che operano per l'inserimento e
l'integrazione di minori e adulti migrati o per la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.
Il Corso si rivolge sia a studenti stranieri, interessati a insegnare l?italiano e a promuovere la cultura e la civilt? italiana nel
loro Paese di origine, sia a studenti italiani che intendono impiegarsi nel settore dell?insegnamento dell?italiano a stranieri,
all?estero o in Italia, come anche previsto dalla Classe di concorso A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera. Il
Corso infatti consente il conseguimento dei 24 CFU necessari per accedere al percorso FIT, il percorso triennale di
formazione e tirocinio per l?inserimento nel ruolo della scuola secondaria.
Il corso di studio si articola in due indirizzi:
- Linguistico (ItaS-L)
- Culturale-identitario (ItaS-C)

Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività caratterizzanti

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe

ambito: Lingua e Letteratura italiana

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

24

42

Gruppo

min

max

15

24

9

18

C11

C12

Settore
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

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

ambito: Lingue e Letterature moderne

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

18

33

Gruppo

min

max

12

18

6

15

C21

C22

Settore
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca

ambito: Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

0

9

Gruppo

min

max

Settore
M-FIL/06 Storia della filosofia

M-STO/04 Storia contemporanea

C31

0

9

ambito: Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

6

21

Gruppo

min

max

0

21

0

9

C41

C42

Settore
L-LIN/01 Glottologia e linguistica

L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate

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

Totale Attività Caratterizzanti

48

48 - 105

Attività affini

ambito: Attivit? formative affini o integrative

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12)

15

30

A11

M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche

0

9

A12

L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica

0

9

A13

L-LIN/10 - Letteratura inglese
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

0

9

A14

L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana

6

9

Totale Attività Affini

15 - 30

Altre attività

ambito disciplinare

CFU min

CFU max

A scelta dello studente

9

12

Per la prova finale

15

18

Ulteriori conoscenze linguistiche

0

3

Abilit? informatiche e telematiche

0

3

Tirocini formativi e di orientamento

6

6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

6

12

-

-

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

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 - 54

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

120

Range CFU totali del corso

99 - 189

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

L'ampiezza degli intervalli di crediti ? determinata dalla modulazione in due differenti curricula e dalla conseguente esigenza
di flessibilit? di insegnamenti diversi nei due diversi curricula; essi infatti prevedono una base comune di attivit? formative
(relative agli ambiti disciplinari: lingua italiana per l'insegnamento a stranieri; glottodidattica e linguistica educativa; metodi e
tecniche per la didattica dell'italiano L2; storia della lingua, letteratura e filologia italiana), e un insieme di insegnamenti pi?
specificamente rivolti da un lato all'ambito psicolinguistico, sociolinguistico e acquisizionale (curriculum linguistico), e dall'altro
all'ambito storico-letterario, artistico e musicale (curriculum culturale-identitario).

Motivi dell'istituzione di pi? corsi nella classe

Note relative alle attivit? di base

Note relative alle altre attivit?

Motivazioni dell'inserimento nelle attivit? affini di settori previsti dalla
classe o Note attivit? affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : L-ART/07 , L-FIL-LET/04 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : L-FIL-LET/13 ,
L-LIN/10 , M-STO/04 )
Il SSD L-LIN/10 Letteratura inglese (9 CFU) verr? considerato affine, nell'indirizzo linguistico, per consentire l'opzione degli
studenti che non volessero impegnarsi nell'apprendimento di una lingua distante, come il cinese (L-OR/21) o l'arabo
(L-OR/12), i cui SSD risultano affini, cio? non inclusi nella tabella della classe di laurea magistrale LM14. In passato, infatti,
l'obbligo di scegliere tra cinese o arabo, oppure la sola alternativa del cinese, ha scoraggiato pi? di uno studente o aspirante
matricola. In generale, la misura dovrebbe favorire un incremento di iscrizioni.
Sempre nell'indirizzo linguistico, il SSD L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana) ed il SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e
letteratura latina), 6-9 CFU, sono stati considerati affini, perch? meno centrali e strategici rispetto al profilo specifico
dell'indirizzo, pi? orientato verso le discipline squisitamente linguistiche e glottodidattiche. In questo modo, anche nell'indirizzo
linguistico il numero dei CFU attribuiti a SSD affini risulta superiore alla soglia minima richiesta di 12 CFU.
Nell'indirizzo culturale-identitario, per consentire l'opzione tra SPS/02 (Storia delle dottrine politiche), SSD affine, e M-STO/04
(Storia contemporanea) ? stato necessario considerare come affine anche quest'ultima disciplina.
Sempre nell'indirizzo culturale-identitario, per consentire l'eventuale opzione tra L-ART/01 (Storia dell'arte medievale), SSD
affine, e L-ART/07 (Musicologia e storia della musica) ? necessario considerare come affine anche quest'ultima disciplina, in
caso di attivazione.
L'ampiezza degli intervalli di crediti ? determinata dalla modulazione in due differenti curricula e dalla conseguente esigenza
di flessibilit? di insegnamenti diversi nei due diversi curricula; essi infatti prevedono una base comune di attivit? formative
(relative agli ambiti disciplinari: lingua italiana per l'insegnamento a stranieri; glottodidattica e linguistica educativa; metodi e
tecniche per la didattica dell'italiano L2; storia della lingua, letteratura e filologia italiana), e un insieme di insegnamenti pi?
specificamente rivolti da un lato all'ambito psicolinguistico, sociolinguistico e acquisizionale (curriculum linguistico), e dall'altro
all'ambito storico-letterario, artistico e musicale (curriculum culturale-identitario).

Note relative alle attivit? caratterizzanti

L'ampiezza degli intervalli di crediti ? determinata dalla modulazione in due differenti curricula e dalla conseguente esigenza
di flessibilit? di insegnamenti diversi nei due diversi curricula; essi infatti prevedono una base comune di attivit? formative
(relative agli ambiti disciplinari: lingua italiana per l'insegnamento a stranieri; glottodidattica e linguistica educativa; metodi e
tecniche per la didattica dell'italiano L2; storia della lingua, letteratura e filologia italiana), e un insieme di insegnamenti pi?
specificamente rivolti da un lato all'ambito psicolinguistico, sociolinguistico e acquisizionale (curriculum linguistico), e dall'altro
all'ambito storico-letterario, artistico e musicale (curriculum culturale-identitario).

Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Universit? per Stranieri di PERUGIA

Nome del corso in italiano
Lingua e cultura italiana(IdSua:1553514)

Nome del corso in inglese
Italian Language and Culture

L-10 - Lettere
Classe

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
https://www.unistrapg.it/node/346

Tasse
Modalità di svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS

GAMBINI Dianella

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Consiglio di Corso

Struttura didattica di riferimento

Scienze Umane e Sociali

Docenti di Riferimento
N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

1.

DOLCI

Roberto

L-LIN/02

PA

1

Base

2.

GAMBACORTA

Carla

L-FIL-LET/13

RU

1

Base/Caratterizzante

3.

DI DOMENICO

Elisa

L-LIN/01

PA

1

Base/Caratterizzante

4.

LUNGHI

Elvio

L-ART/01

PA

1

Caratterizzante

5.

MARCHEGIANI

Maura

IUS/13

RU

1

Affine

6.

PISTELLI

Maurizio

L-FIL-LET/11

PA

1

Base/Caratterizzante

7.

RIGANO

Gabriele

M-STO/04

PA

1

Base/Caratterizzante

8.

SAMU

Borbala

L-LIN/02

RD

1

Base

9.

VANNINI

Giulio

L-FIL-LET/04

PA

1

Base/Caratterizzante

Rappresentanti Studenti

CAMARDELLA NAOMI

Gruppo di gestione AQ

CARLA GAMBACORTA
GABRIELE RIGANO

Tutor

Elvio LUNGHI

Il Corso di Studio in breve

24/05/2018

Il corso di laurea triennale in Lingua e cultura italiana mira a sviluppare una solida formazione umanistica sotto il profilo
linguistico, filologico, storico, letterario, geografico e artistico; una conoscenza approfondita della lingua italiana di tipo
grammaticale, sociolinguistico, pragmatico e storico; competenze linguistiche e interculturali per l'insegnamento e la
promozione dell'italiano.
Il corso si articola in due curricula:
il curriculum in Lingua e cultura italiana per l'insegnamento (LiCI-In) ? progettato per formare insegnanti di lingua e cultura
italiana a stranieri. A questo scopo fornisce una specifica e solida preparazione negli ambiti linguistico, filologico,
glottodidattico, e specifiche competenze linguistiche e interculturali per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.
il curriculum in Promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo (LiCI-P) forma operatori nel campo della
promozione della lingua, della cultura e della civilt? italiana che potranno operare in ambiti quali scuole, aziende, istituti
italiani di cultura, ambasciate, istituzioni culturali, fondazioni, musei. Altra figura professionale delineata da tale curriculum ?
quella del facilitatore linguistico-culturale, profilo che unisce alla preparazione umanistica, l'acquisizione di conoscenze in
ambito economico-giuridico e l'apprendimento di tre lingue straniere, di cui due europee e una terza a scelta tra cinese e
giapponese, funzionali all'acquisizione di competenze interlinguistiche e interculturali.
Il curriculum Insegnamento prevede l?acquisizione di una parte dei CFU richiesti per l?accesso alla classe di abilitazione per
l?insegnamento dell?italiano a stranieri nella scuola pubblica italiana (Classe A23). Gli ulteriori CFU potranno essere acquisiti
attraverso l'iscrizione a un corso di laurea magistrale della classe LM-14.

Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base

ambito: Letteratura italiana

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

9

18

Gruppo

min

max

9

18

B11

Settore
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

ambito: Filologia, linguistica generale e applicata

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

21

27

Gruppo

min

max

9

9

12

18

B21

B22

Settore
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne

ambito: Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

6

6

Gruppo

min

max

6

6

B31

Settore
M-GGR/01 Geografia

ambito: Lingue e letterature classiche

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

6

9

Gruppo
B41

Settore
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina

min

max

6

9

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

Totale Attività di Base

42

42 - 60

Attività caratterizzanti

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe

ambito: Letterature moderne

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

6

24

Gruppo

min

max

0

15

6

9

C11

C12

Settore
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea

ambito: Filologia, linguistica e letteratura

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

18

45

Gruppo

Settore

min

max

C21

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-LIN/01 Glottologia e linguistica

9

27

9

18

C22

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

ambito: Storia, archeologia e storia dell'arte

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

24

30

Gruppo

min

max

Settore
L-ART/01 Storia dell'arte medievale

C31

C32

L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/07 Musicologia e storia della musica

M-STO/04 Storia contemporanea

15

21

9

9

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

48

Totale Attività Caratterizzanti

48 - 99

Attività affini

ambito: Attivit? formative affini o integrative

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18)

18

51

A11

IUS/01 - Diritto privato
IUS/13 - Diritto internazionale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese

0

24

A12

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

0

9

A13

L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne

0

9

A14

L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione

9

9

Totale Attività Affini

18 - 51

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

0

0

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

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

6

Ulteriori conoscenze linguistiche

3

3

Abilit? informatiche e telematiche

3

6

Tirocini formativi e di orientamento

0

3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

0

0

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

9

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

0

Totale Altre Attività

3

27 - 33

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

Range CFU totali del corso

135 - 243

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

L'ampiezza degli intervalli di crediti ? determinata dalla modulazione in due differenti curricula e dalla conseguente esigenza
di flessibilit? di insegnamenti diversi nei due diversi curricula; essi infatti prevedono una base comune di attivit? formative
(relative agli ambiti disciplinari: lingua italiana; storia dell'arte medioevale moderna e contemporanea, storia della lingua,
letteratura e filologia italiana, storia contemporanea,geografia, storia e critica del cinema), e un insieme di insegnamenti pi?
specificamente rivolti da un lato all'ambito linguistico-letterario, e dall'altro all'ambito artistico e musicale, economico e
giuridico.

Motivi dell'istituzione di pi? corsi nella classe

Note relative alle attivit? di base

Note relative alle altre attivit?

Motivazioni dell'inserimento nelle attivit? affini di settori previsti dalla
classe o Note attivit? affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : L-ART/06 , L-OR/12 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : L-LIN/02 )
Le discipline pertinenti al corso di laurea sono quasi tutte presenti all'interno della classe L-10 Classe di Laurea in Lettere: ?
stato perci? necessario inserire discipline di settori previsti dalla classe tra le attivit? affini o integrative.
Il settore L-LIN/02, assente nelle discipline caratterizzanti, ? stato inserito per potenziare le competenze linguistiche e
interculturali nell'insegnamento dell'italiano come L2.
Il settore L-ART/06 verr? utilizzato per l'insegnamento di storia del cinema, disciplina pertinente al corso di laurea ma
considerata affine.
L'ampiezza degli intervalli di crediti ? determinata dalla modulazione in due differenti curricula e dalla conseguente esigenza
di flessibilit? di insegnamenti diversi nei due diversi curricula; essi infatti prevedono una base comune di attivit? formative
(relative agli ambiti disciplinari: lingua italiana; storia dell'arte medioevale moderna e contemporanea, storia della lingua,
letteratura e filologia italiana, storia contemporanea,geografia, storia e critica del cinema), e un insieme di insegnamenti pi?
specificamente rivolti da un lato all'ambito linguistico-letterario, e dall'altro all'ambito artistico e musicale, economico e
giuridico.

Note relative alle attivit? caratterizzanti

L'ampiezza degli intervalli di crediti ? determinata dalla modulazione in due differenti curricula e dalla conseguente esigenza
di flessibilit? di insegnamenti diversi nei due diversi curricula; essi infatti prevedono una base comune di attivit? formative
(relative agli ambiti disciplinari: lingua italiana; storia dell'arte medioevale moderna e contemporanea, storia della lingua,
letteratura e filologia italiana, storia contemporanea,geografia, storia e critica del cinema), e un insieme di insegnamenti pi?
specificamente rivolti da un lato all'ambito linguistico-letterario, e dall'altro all'ambito artistico e musicale, economico e
giuridico.

Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Universit? per Stranieri di PERUGIA

Nome del corso in italiano
Made in Italy, cibo e ospitalit?(IdSua:1553515)

Nome del corso in inglese
Made in Italy, food and hospitality

L-15 - Scienze del turismo & L/GASTR - Scienze, culture e politiche della
gastronomia

Classe

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di
laurea

https://www.unistrapg.it/node/4605

Tasse
Modalità di svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS

CAPECCHI Giovanni

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Consiglio di Corso

Struttura didattica di riferimento

Scienze Umane e Sociali

Docenti di Riferimento
N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

1.

DANTINI

Michele

L-ART/03

PA

1

Caratterizzante

2.

MALAGNINI

Francesca

L-FIL-LET/12

PA

1

Affine

3.

NARDI

Fernando

ICAR/02

PA

1

Affine

4.

RADICCHI

Donatella

SECS-P/08

RU

1

Base/Caratterizzante

5.

STRAMACCIONI

Alberto

M-STO/04

PA

1

Caratterizzante

6.

ALLEGRA

Antonio

M-FIL/06

PA

1

Affine

7.

BERNACCHI

Mauro

SECS-P/08

RU

1

Base/Caratterizzante

8.

CAPECCHI

Giovanni

L-FIL-LET/10

PA

1

Caratterizzante

9.

COPPINI

Laura

IUS/01

RD

1

Base

Rappresentanti Studenti

CHIACCHELLA PATRIZIO

Gruppo di gestione AQ

ANTONIO ALLEGRA
LAURA COPPINI

Tutor

Donatella RADICCHI

Il Corso di Studio in breve

20/02/2018

Il corso di laurea triennale in Made in Italy, cibo e ospitalit? mira a sviluppare una formazione qualificata nel campo del Made
in Italy, con particolare riferimento a due ambiti tematici e di attivit?: turismo e ospitalit?; cibo e prodotti dell?enogastronomia.
A questo ascopo il corso si presenta come interclasse, unendo, nella costruzione del percorso formativo, le opportunit?, i
contenuti e le finalit? della classe di laurea L/GASTR (?Scienze, culture e politiche della gastronomia?), recentemente
istituita, e gli indirizzi fondamentali della classe L-15, ?Scienze del turismo?.
Il corso prevede l?acquisizione delle seguenti conoscenze e abilit?:
- possedere una adeguata conoscenza della cultura e della storia del Made in Italy;
- possedere una adeguata conoscenza delle discipline di base economiche, geografiche, psicologiche applicate al turismo, al
cibo e all?ospitalit?;
- possedere le conoscenze di base (teoriche, metodologiche e tecniche) per l?analisi dei sistemi di produzione del cibo,
dell?enogastronomia e dell?ospitalit?;
- possedere adeguate conoscenze e competenze nell?ambito del marketing e della comunicazione, finalizzate alla capacit?
di analisi e alla gestione di strumenti operativi nell?ambito dei sistemi e dei processi di divulgazione e promozione dei
prodotti, dei settori e delle culture del cibo e del turismo;
- possedere gli strumenti necessari per fare analisi di mercato nell?ambito del turismo e delle produzioni legate al Made in
Italy;
- possedere le conoscenze di base per la gestione di aziende del Made in Italy;
- possedere una ampia e variegata conoscenza degli ambiti e dei sistemi di produzione agro-alimentare e delle scienze
gastronomiche;
- possedere competenze relative alle produzioni alimentari certificate.
Il laureato potr?: lavorare nell?ambito dell?import-export, legato in modo particolare ai prodotti del Made in Italy, diventando in
tutto il mondo ambasciatore dell?Italia, della sua cultura, delle sue produzioni tipiche, dell?enogastronomia e dell?ospitalit?;
lavorare in aziende turistiche, dell?agro-alimentare e dell?ospitalit?, occupandosi della gestione, del marketing, della
promozione e della comunicazione; rivestire ruoli di responsabilit? nel settore della promozione e della valorizzazione della
tradizione produttiva italiana, con competenze culturali e manageriali.
In particolare, il laureato acquisir? i seguenti profili professionali:
- promotore e mediatore commerciale verso l?estero, in particolare nei settori del turismo e del made in Italy;
- responsabile delle relazioni pubbliche, del marketing e del commercio di aziende legate al turismo, al settore alimentare e
all?ospitalit?;
- specialista nella commercializzazione all?estero di beni e servizi di produzione italiana;
- specialista nella gestione di aziende legate al cibo e all?ospitalit?;
- giornalista specializzato sui temi del made in Italy, del cibo e dell?ospitalit?;
- funzionario e dirigente di agenzie e uffici pubblici e privati dedicati alla promozione turistica e alla promozione dell?Italia e
del Made in Italy.

Riepilogo settori / CFU

Gruppo

Settori

L-15

L/GASTR

Attività - ambito

Attività - ambito

CFU

1

IUS/01

8-8

Base Discipline economiche,
statistiche e giuridiche

Attività formative affini o
integrative

3

SECS-S/01

8-8

Base Discipline economiche,
statistiche e giuridiche

Base Scienze matematiche,
statistiche e chimiche

4

M-GGR/01

8-8

Base Discipline sociali e
territoriali

Base Scienze del territorio e
della memoria

5

L-LIN/12

6-6

Base Dioscipline linguistiche

Attività formative affini o
integrative
Carat Scienze
biomediche,psicologiche e
della nutrizione

8

M-PSI/01

8-8

Carat Discipline
sociologiche, psicologiche e
antropologiche

10

SECS-P/07 , SECS-P/08

16-16

Carat Discipline economiche
e aziendali

Carat Scienze
economico-giuridiche
Scienze socio-politiche

11

L-ART/03 , L-ART/06

8-8

Carat Discipline
storico-artistiche

Carat Scienze artistiche,
della comunicazione e del
design

12

L-FIL-LET/10

6-6

Carat Discipline
storico-artistiche

Attività formative affini o
integrative

13

M-STO/04

8-8

Carat Discipline
storico-artistiche

Carat Scienze storiche,
filosofiche e linguistiche

17

MED/49

6-6

Attività formative affini o
integrative

Carat Scienze
biomediche,psicologiche e
della nutrizione

18

BIO/07

8-8

Attività formative affini o
integrative

Base Scienze della
bioversità

19

AGR/15

8-8

Attività formative affini o
integrative

Carat Scienze delle
produzioni e delle tecnologie
alimentari

21

ICAR/02 , L-FIL-LET/11 , L-FIL-LET/12 ,
L-FIL-LET/13 , L-FIL-LET/14 , M-FIL/06

6-32

Attività formative affini o
integrative

Attività formative affini o
integrative

22

SPS/07 , SPS/08

8-8

Carat Discipline
sociologiche, psicologiche e
antropologiche

Carat Scienze
economico-giuridiche
Scienze socio-politiche

23

M-STO/01

8-8

Carat Discipline
storico-artistiche

Base Scienze del territorio e
della memoria

Carat Discipline

24

ING-INF/05

8-8

dell'organizzazione dei
servizi turistici

Attività formative affini o
integrative

25

L-LIN/07

6-6

Base Dioscipline linguistiche

Attività formative affini o
integrative

27

SECS-P/07

6-6

Carat Discipline economiche
e aziendali

Carat Scienze
economico-giuridiche
Scienze socio-politiche

28

SECS-P/08

8-8

Carat Discipline economiche
e aziendali

Carat Scienze
economico-giuridiche
Scienze socio-politiche

Totale crediti

148 - 174

L-15 Scienze del turismo
Attività

Ambito

Crediti

Base

Dioscipline linguistiche

12

12

Base

Discipline economiche, statistiche e giuridiche

16

16

Base

Discipline sociali e territoriali

8

8

Carat

Discipline dell'organizzazione dei servizi turistici

8

8

Carat

Discipline economiche e aziendali

30

30

Carat

Discipline sociologiche, psicologiche e antropologiche

16

16

Carat

Discipline storico-artistiche

30

30

28

54

148

174

Attività formative affini o integrative
Minimo CFU da D.M. per le attività di base 30
Somma crediti minimi ambiti di base 36
Minimo CFU da D.M. per le attività caratterizzanti 60
Somma crediti minimi ambiti caratterizzanti 84
Minimo CFU da D.M. per le attività affini 18
Somma crediti minimi ambiti affini 28
Totale

L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia
Attività

Ambito

Crediti

Base

Scienze del territorio e della memoria

16

16

Base

Scienze della bioversità

8

8

Base

Scienze matematiche, statistiche e chimiche

8

8

Carat

Scienze artistiche, della comunicazione e del design

8

8

Carat

Scienze biomediche,psicologiche e della nutrizione

14

14

Carat

Scienze delle produzioni e delle tecnologie alimentari

8

8

Carat

Scienze economico-giuridiche Scienze socio-politiche

38

38

Carat

Scienze storiche, filosofiche e linguistiche

Attività formative affini o integrative

8

8

40

66

148

174

Minimo CFU da D.M. per le attività di base 32
Somma crediti minimi ambiti di base 32
Minimo CFU da D.M. per le attività caratterizzanti 60
Somma crediti minimi ambiti caratterizzanti 76
Minimo CFU da D.M. per le attività affini 18
Somma crediti minimi ambiti affini 40
Totale

Attività di base

L/GASTR Scienze, culture e politiche della
gastronomia

L-15 Scienze del turismo

ambito disciplinare

settore

CFU
ambito disciplinare

Discipline economiche,
statistiche e giuridiche

IUS/01 Diritto privato
SECS-S/01 Statistica

Dioscipline linguistiche

M-GGR/01 Geografia

L-LIN/07 Lingua e
traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/12 Lingua e
traduzione - lingua inglese

CFU

cfu
min
16

8-8
Scienze matematiche,
statistiche e chimiche

8-8
Discipline sociali e
territoriali

settore

16 16

cfu
min
8

Scienze del territorio e
della memoria

SECS-S/01
Statistica

M-GGR/01
Geografia
M-STO/01
Storia
medievale

12 12
cfu
min
6

Scienze della bioversit?

BIO/07 Ecologia

Minimo di crediti riservati dall'ateneo
(minimo da D.M. 32)

Totale per la classe

Totale per la classe

Attività caratterizzanti

16 16
cfu
min
8
8-8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo (minimo da
D.M. 30)

36 - 36

cfu
min
8

32 - 32

cfu
min
8

Se
sono
stati
inseriti
settori
NON
appartenenti
alla
classe
accanto
ai
CFU
min
e
max
fra
parentesi
quadra
sono
indicati
i
CFU
riservati
ai
soli
settori
appartenenti
alla
classe

L-15 Scienze del turismo

ambito disciplinare

Discipline
dell'organizzazione dei
servizi turistici

Discipline sociologiche,
psicologiche e
antropologiche

Discipline economiche e
aziendali

L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia

settore
ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

M-PSI/01 Psicologia
generale
SPS/07 Sociologia
generale
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi

SECS-P/07 Economia
aziendale
SECS-P/08 Economia e
gestione delle imprese

L-ART/03 Storia dell'arte
contemporanea
L-ART/06 Cinema,
fotografia e televisione
L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana
M-STO/01 Storia
medievale
M-STO/04 Storia
contemporanea

Discipline
storico-artistiche

CFU

ambito disciplinare

settore

CFU

8-8

Scienze delle produzioni
e delle tecnologie
alimentari

AGR/15 Scienze e
tecnologie alimentari

8-8

M-STO/04 Storia
contemporanea

8-8

cfu
min
8

Scienze storiche,
filosofiche e linguistiche

16 16
cfu
min
8

Scienze artistiche, della
comunicazione e del
design

30 30
cfu
min
16

Scienze
economico-giuridiche
Scienze socio-politiche

30 30
cfu
min
16

Scienze
biomediche,psicologiche
e della nutrizione

L-ART/03 Storia
dell'arte
contemporanea
L-ART/06 Cinema,
fotografia e televisione

SECS-P/07 Economia
aziendale
SECS-P/08 Economia
e gestione delle
imprese
SPS/07 Sociologia
generale
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi

M-PSI/01 Psicologia
generale
MED/49 Scienze
tecniche dietetiche
applicate

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

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

Totale per la classe

Totale per la classe

Attività affini

84 - 84

76 - 76

8-8

38 38

14 14

L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia
L-15 Scienze del turismo
CFU

ambito
disciplinare

settore

Attivit? formative
affini o
integrative

ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e
idrologia
ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni
IUS/01 - Diritto privato
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia
della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica
letteraria e letterature
comparate
L-LIN/07 - Lingua e
traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua
inglese
M-FIL/06 - Storia della
filosofia

CFU

ambito
disciplinare

settore

Attivit? formative
affini o
integrative

AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari
BIO/07 - Ecologia
ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e
idrologia
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia
della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica
letteraria e letterature
comparate
M-FIL/06 - Storia della
filosofia
MED/49 - Scienze
tecniche dietetiche
applicate

min

max

28

54

min

max

40

66

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

6

6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-

-

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

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

-

-

Abilit? informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

-

-

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

6

14

8

18

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

32 - 50

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

L-15 Scienze del turismo: CFU totali del corso 180 - 224
Segnalazione: il totale (min) di 180 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo

L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia: CFU totali del corso 180 - 224
Segnalazione: il totale (min) di 180 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

In riferimento all'osservazione:
"Per la Laurea L-Gastr occorre garantire l'acquisizione della conoscenza di almeno una lingua straniera. Poich? i crediti di
lingua sono nelle attivit? affini, occorre utilizzare la possibilit?, offerta dalla maschera di inserimento in banca dati, che
consente la suddivisione delle attivit? affini in gruppi di settori ai quali possono essere attribuiti i CFU, in modo da garantirne
l'obbligatoriet?"
la nuova maschera di inserimento della tabella delle attivit? formative di un corso interclasse ? stata modificata (vedi Guida
alla scrittura degli ordinamenti didattici, a.a. 2018-19) e, come confermato da CINECA, non consente la suddivisione delle
attivit? affini in gruppi di settori.
Tuttavia, le lingue L-LIN/07 e L-LIN/12, di base in L-15 e affini in L/GASTR, inserite per entrambe le classi nei gruppi 5 e 25,

con range 6-6, saranno obbligatorie nel piano di studi anche per L/GASTR.

Motivi dell'istituzione di pi? corsi nella classe

Note relative alle attivit? di base

Note relative alle altre attivit?

E' stato scelto di inserire le lingue straniere europee tra le attivit? affini per sottolineare il carattere di obbligatoriet? della
conoscenza di almeno due lingue dell'Unione Europea, prevista negli obiettivi formativi della classe L-15.
Lo studente, inoltre, avr? la possibilit?, attraverso i cfu degli insegnamenti a scelta, di utilizzare in aggiunta anche l'ampia
offerta formativa che l'Universit? per Stranieri garantisce sul piano delle lingue straniere.

Motivazioni dell'inserimento nelle attivit? affini di settori previsti dalla
classe o Note attivit? affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : L-FIL-LET/11 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : AGR/15 , BIO/07
, ING-INF/05 , IUS/01 , L-FIL-LET/10 , L-LIN/07 , L-LIN/12 , MED/49 )
La normativa di riferimento e in particolare la Guida del CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2018-19, sezione F.
Corsi interclasse, prevede che i gruppi contenenti settori che compaiono fra le attivit? di base o caratterizzanti in una delle
due classi ma non nell'altra devono essere assegnati alle attivit? affini dell'altra classe.
Fermo restando questo, per evidenziare come l'interclasse sia stato scelto per formare una figura professionale che abbia
competenze sia per quanto riguarda la cultura del Made in Italy, l'ospitalit? e il turismo (aspetti, questi, pi? presenti nella
classe L-15), sia per ci? che concerne il cibo e la gastronomia (intesi nei loro aspetti pratici e tecnici, ma anche nella loro
rilevanza culturale, come punto di forza del Made in Italy e come ambito strettamente connesso all'ospitalit? e al turismo)
alcuni settori base e caratterizzanti di L/GASTR sono presenti, come attivit? affini o integrative, anche per la classe L-15: ci
riferiamo, in particolare, agli SSD MED/49, BIO/07 e AGR/15. Allo stesso modo, e per le medesime ragioni, competenze e
aspetti base o caratterizzanti per il profilo L-15 vengono considerati un arricchimento necessario per gli studenti che
usciranno da questo percorso e sono quindi presenti, come attivit? affini o integrative, anche in L-GASTR: questo vale, in
particolare, per gli SSD IUS/01 e ING-INF/05. Alla formazione culturale degli studenti concorreranno in maniera determinante
le due lingue straniere (previste come insegnamenti di base in L-15, ma inserite come attivit? affini e integrative anche in
L/GASTR) e ulteriori competenze culturali (sul piano delle humanities) che possono assicurare un SSD come L-FIL-LET/10,
presente in L-15 come caratterizzante, ma che viene previsto come attivit? formativa affine anche per L/GASTR, e un SSD

come L-FIL-LET/11.

Note relative alle attivit? caratterizzanti

Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Universit? per Stranieri di PERUGIA

Nome del corso in italiano
Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo(IdSua:1553518)

Nome del corso in inglese
International Relations and Development Cooperation

LM-52 - Relazioni internazionali & LM-81 - Scienze per la cooperazione allo
sviluppo

Classe

Lingua in cui si tiene il corso
italiano, inglese

Eventuale indirizzo internet del corso di
laurea

https://www.unistrapg.it/node/350

Tasse
Modalità di svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS

DIODATO Emidio

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Consiglio di Corso

Struttura didattica di riferimento

Scienze Umane e Sociali

Docenti di Riferimento
N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

1.

BISCARINI

Chiara

ICAR/02

PA

1

Affine

2.

DE CESARIS

Valerio

M-STO/04

PA

1

Caratterizzante

3.

DIODATO

Emidio

SPS/04

PA

1

Caratterizzante

4.

DURANTI

Francesco

IUS/21

PA

1

Caratterizzante

5.

GIUFFRIDA

Roberto

IUS/13

PA

1

Caratterizzante

6.

GUAZZINI

Federica

SPS/13

PA

1

Caratterizzante

Rappresentanti Studenti

RUBINO SILVIA

Gruppo di gestione AQ

CHIARA BISCARINI
FEDERICO NIGLIA

Tutor

Francesco DURANTI

Il Corso di Studio in breve

09/05/2018

Il corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo forma professionisti con competenze
multidisciplinari ed elevate capacit? operative e di analisi da inserire in organizzazioni internazionali, governative e non
governative, istituzioni europee, pubbliche amministrazioni ed enti che operano sul territorio nazionale, ed imprese private
attive nei mercati internazionali. Il corso di laurea mira, inoltre, a formare operatori qualificati nel settore della diplomazia e
delle relazioni internazionali, in particolare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, anche con paesi emergenti, con
particolare attenzione alla tutela dei diritti umani e della difesa dell'ambiente.

Riepilogo settori / CFU

Gruppo

Settori

LM-52

LM-81

Attività - ambito

Attività - ambito

CFU

1

M-STO/04 , SPS/02 , SPS/13

12-18

Carat storico

Carat discipline storiche
e geografiche

2

SECS-P/02

9-9

Carat economico

Carat discipline
economiche

3

IUS/13 , IUS/21

15-15

Carat giuridico

Carat discipline
giuridiche

4

SPS/04

15-15

Carat politologico

Carat discipline
sociologiche e
politologiche

5

SPS/08

0-6

Carat sociologico

Carat discipline
sociologiche e
politologiche

6

L-LIN/12

6-6

Carat linguistico

Attività formative affini o
integrative

7

AGR/08 , ICAR/02 , L-LIN/01 , L-LIN/04 , L-LIN/07 ,
SECS-P/02 , SPS/01 , SPS/07 , SPS/09

12-24

Attività formative
affini o integrative

Attività formative affini o
integrative

8

SPS/06

0-6

Carat storico

Attività formative affini o
integrative

Totale crediti

69 - 99

LM-52 Relazioni internazionali
Attività

Ambito

Crediti

Carat

economico

9

9

Carat

giuridico

15

15

Carat

linguistico

6

6

Carat

politologico

15

15

Carat

sociologico

0

6

Carat

storico

12

24

12

24

Attività formative affini o integrative
Minimo CFU da D.M. per le attività caratterizzanti 48
Somma crediti minimi ambiti caratterizzanti 57
Minimo CFU da D.M. per le attività affini 12
Somma crediti minimi ambiti affini 12

Totale

69

99

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Attività

Ambito

Crediti

Carat

discipline economiche

9

9

Carat

discipline giuridiche

15

15

Carat

discipline sociologiche e politologiche

15

21

Carat

discipline storiche e geografiche

12

18

18

36

69

99

Attività formative affini o integrative
Minimo CFU da D.M. per le attività caratterizzanti 48
Somma crediti minimi ambiti caratterizzanti 51
Minimo CFU da D.M. per le attività affini 12
Somma crediti minimi ambiti affini 18
Totale

Attività caratterizzanti

LM-52 Relazioni internazionali

ambito
disciplinare

storico

economico

giuridico

politologico

settore
M-STO/04 Storia
contemporanea
SPS/02 Storia delle dottrine
politiche
SPS/06 Storia delle relazioni
internazionali
SPS/13 Storia e istituzioni
dell'Africa

SECS-P/02 Politica economica

IUS/13 Diritto internazionale
IUS/21 Diritto pubblico
comparato

SPS/04 Scienza politica

SPS/08 Sociologia dei processi

CFU

12 24

9-9

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo

ambito disciplinare

settore

discipline
sociologiche e
politologiche

SPS/04 Scienza politica
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi

discipline giuridiche

15 15

15 15

discipline storiche e
geografiche

IUS/13 Diritto internazionale
IUS/21 Diritto pubblico
comparato

M-STO/04 Storia
contemporanea
SPS/02 Storia delle dottrine
politiche
SPS/13 Storia e istituzioni
dell'Africa

CFU

15 21

15 15

12 18

sociologico

culturali e comunicativi

0-6

linguistico

L-LIN/12 Lingua e traduzione lingua inglese

6-6

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

Totale per la classe

discipline
economiche

SECS-P/02 Politica economica

9-9

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

Totale per la classe

51 - 63

57 - 75

Attività affini

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-52 Relazioni internazionali
CFU

ambito
disciplinare

settore

Attivit?
formative affini
o integrative

AGR/08 - Idraulica agraria
e sistemazioni
idraulico-forestali
ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e
idrologia
L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica
L-LIN/04 - Lingua e
traduzione - lingua
francese
L-LIN/07 - Lingua e
traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua
inglese
SECS-P/02 - Politica
economica
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/06 - Storia delle
relazioni internazionali
SPS/07 - Sociologia
generale
SPS/09 - Sociologia dei
processi economici e del
lavoro

min

max

18

36

CFU

ambito
disciplinare

settore

Attivit?
formative affini
o integrative

AGR/08 - Idraulica agraria
e sistemazioni
idraulico-forestali
ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e
idrologia
L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica
L-LIN/04 - Lingua e
traduzione - lingua
francese
L-LIN/07 - Lingua e
traduzione - lingua
spagnola
SECS-P/02 - Politica
economica
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/07 - Sociologia
generale
SPS/09 - Sociologia dei
processi economici e del
lavoro

min

max

12

24

Altre attività

ambito disciplinare

CFU min

CFU max

A scelta dello studente

9

12

Per la prova finale

18

18

Ulteriori conoscenze linguistiche

3

3

Abilit? informatiche e telematiche

3

3

Tirocini formativi e di orientamento

-

-

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

3

3

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

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

9

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

6

Totale Altre Attività

6

42 - 45

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

LM-52 Relazioni internazionali: CFU totali del corso 111 - 144

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo: CFU totali del corso 111 - 144

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

120

? stato introdotto l'insegnamento di Storia delle Relazioni internazionali (SPS/06) tra gli insegnamenti caratterizzanti. Dalla
consultazione con le parti sociali (riunione del Comitato di indirizzo ?Area Relazioni internazionali' del 9-12 maggio 2017,
come da verbale inserito nel quadro A1b), ? emerso che per operare in situazioni dove prevalgono conflitti, insicurezza,
discriminazioni, violazioni di diritti umani, ? necessario conoscere e comprendere la prospettiva storica delle relazioni
internazionali nel loro complesso, oltre gli studi di area gi? presenti nell'offerta formativa. L'insegnamento in Storia delle
relazioni internazionali ? inoltre materia del concorso per la carriera diplomatica, che resta il principale sbocco professionale.

Motivi dell'istituzione di pi? corsi nella classe

Note relative alle attivit? di base

Note relative alle altre attivit?

Motivazioni dell'inserimento nelle attivit? affini di settori previsti dalla
classe o Note attivit? affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : L-LIN/04 , L-LIN/07 , SPS/01 ,
SPS/07 , SPS/09 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : L-LIN/12 ,
SECS-P/02 , SPS/06 )
La lingua inglese (L-LIN/12) ? caratterizzante soltanto per la classe di laurea magistrale in Relazioni Internazionali (LM-52).
L'inclusione di tale SSD anche tra le attivit? affini/integrative ? giustificata dall'esigenza di garantire anche agli studenti che
optano per l'interclasse in Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81) l'insegnamento di lingua inglese in
considerazione della preparazione alle carriere internazionalistiche.
Per quanto concerne l'inserimento del SSD SECS-P/02 (Politica economica) sono stati previsti CFU aggiuntivi, considerati
affini, perch? potrebbero essere dedicati ad approfondimenti specifici nell'ambito dell''interclasse in Scienze per la
cooperazione allo sviluppo (LM-81).
I SSD SPS/01, SPS/07 e SPS/09 sono stati inseriti tra le attivit? affini in considerazione del progetto interclasse che prevede
la formazione di professionisti con competenze specifiche in ambito politologico, giuridico e storico.
L'inserimento degli SSD L-LIN/07 e SPS/06 tra gli affini della LM-81 ? dovuto al fatto che sono caratterizzanti della LM-52 e
possono essere scelti da tutti gli studenti nell'ottica dell'interclasse. Il SSD L-LIN/04 ? offerto a livello di Dipartimento ed ?
stato inserito tra gli affini per dare l'opportunit? di acquisire un'ulteriore lingua, considerata la vocazione internazionalistica del
corso.

Note relative alle attivit? caratterizzanti

Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Universit? per Stranieri di PERUGIA

Nome del corso in italiano

Traduzione e interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa
(IdSua:1553520)

Nome del corso in inglese
Interpretation and Specialised Translation for Corporate Internationalisation

LM-94 - Traduzione specialistica e interpretariato
Classe

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di
laurea

https://www.unistrapg.it/node/3024

Tasse
Modalità di svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS

TERRINONI Enrico

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Consiglio di Corso

Struttura didattica di riferimento

Scienze Umane e Sociali

Docenti di Riferimento
N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

1.

BARTOCCINI

Umberto

ING-INF/05

RU

1

Caratterizzante

2.

SGAVICCHIA

Siriana

L-FIL-LET/11

PA

1

Affine

3.

TERRINONI

Enrico

L-LIN/10

PO

1

Affine

4.

VETRUGNO

Roberto

L-FIL-LET/12

RD

1

Caratterizzante

Rappresentanti Studenti

SALADINO ROBERTA

Gruppo di gestione AQ

GIANCARLO SCOZZESE
ROBERTO VETRUGNO

Umberto BARTOCCINI
ISABELLA PREZIOSI

Tutor

Il Corso di Studio in breve

03/02/2017

Il Corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa si propone di formare una
figura di alta professionalit? nel campo della traduzione specializzata e dell'interpretariato che possa utilizzare le proprie
competenze per accompagnare l'impresa nei processi di internazionalizzazione e nella gestione dei rapporti commerciali con
l'estero.
Ci? determina la necessit? di strutturare un'offerta formativa maggiormente focalizzata sul contesto imprenditoriale attraverso
insegnamenti mirati e specialistici, che permettano di coniugare le tradizionali competenze dell'interprete e del traduttore con
specifiche conoscenze giuridico-economiche tipiche del contesto aziendale.
Lo studente acquisir? pertanto competenze linguistiche e traduttive avanzate nell'ambito di due lingue di studio a scelta tra
quelle proposte, nonch? le necessarie competenze comunicative, giuridico-economiche, storiche e culturali funzionali al
raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso.
Nello specifico il Corso vuole fornire gli strumenti necessari al conseguimento di una formazione ampia ma al contempo
specialistica e rispondente ad una reale esigenza del mercato del lavoro.

Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività caratterizzanti

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe

ambito: Lingue di studio

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 30)

60

60

Gruppo

min

max

0

30

0

30

0

30

0

30

0

30

C11

C12

C13

C14

C15

Settore
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca

L-LIN/21 Slavistica

ambito: Linguistica applicata e processi comunicativi

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

12

12

Gruppo

min

max

6

6

6

6

C21

C22

Settore
L-LIN/01 Glottologia e linguistica

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana

ambito: Metodi e strumenti per la ricerca e la documentazione

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito

6

6

Gruppo

min

max

6

6

C31

Settore
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

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

78

Totale Attività Caratterizzanti

78 - 78

Attività affini

ambito: Attivit? formative affini o integrative

CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12)

18

18

A11

IUS/01 - Diritto privato

6

6

A12

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese

6

6

A13

L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea

0

6

A14

M-FIL/06 - Storia della filosofia

0

6

A15

L-LIN/10 - Letteratura inglese

0

6

A16

M-STO/04 - Storia contemporanea

0

6

Totale Attività Affini

18 - 18

Altre attività

ambito disciplinare

CFU min

CFU max

A scelta dello studente

9

9

Per la prova finale

12

12

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

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilit? informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

3

3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

-

-

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

3

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

-

Totale Altre Attività

24 - 24

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

120

Range CFU totali del corso

120 - 120

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Motivi dell'istituzione di pi? corsi nella classe

Note relative alle attivit? di base

Note relative alle altre attivit?

-

Motivazioni dell'inserimento nelle attivit? affini di settori previsti dalla
classe o Note attivit? affini

Note relative alle attivit? caratterizzanti

