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Parte Prima – Disposizioni generali  
 

 

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata 

1. Il Corso di laurea magistrale interateneo, internazionale, multilingue in European Languages, Cultures 

and Societies in contact è attivato dall’Università degli Studi di Pavia (dal Dipartimento di Studi Umanistici in 

collaborazione con i Dipartimenti di: Scienze politiche e sociali, Ingegneria Industriale e dell’informazione, 

Matematica) assieme a sei Università europee (Università di Coimbra, Università di Iași, Università di Jena, 

Università di Poitiers, Università di Salamanca, Università di Turku), membri dell’Alleanza EC2U (EC2U 

Alliance) nell’ambito del progetto europeo European Campus of City-Universities (EC2U, Grant Agreement n. 

101004065-EC2U), progetto pilota dell’Unione Europea nell’ambito dell’azione EPLUS2020-AG del EPP-EUR-

Topic UNIV-2020 del Programma ERASMUS+, coordinato dall’Università di Poitiers, per promuovere la 

formazione universitaria in Europa istituendo un marco-campus europeo di sette università consorziate. 

2. Il Corso di laurea magistrale appartiene alla classe LM-38 delle lauree magistrali in Lingue moderne 

per la comunicazione e la cooperazione internazionale di cui al DM 16 marzo 2007. 

3. La durata del corso di laurea magistrale è di due anni e prevede da un minimo di due a un massimo di  

quattro mobilità semestrali dello studente e il vincolo di un massimo di due semestri nello stesso Ateneo.   

 

 

Art. 2 – Testi normativi di riferimento.  

Per gli studenti che sceglieranno di frequentare il corso di laurea magistrale internazionale si applica  la 

convenzione Supplement no. 5 to EC2U Consortium Agreement Establishment of Master Programme 

(consultabile alla pagina  

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Laurea_magistrale_internazionale_EC2U)  

stipulata da tutti gli Atenei dell’Alleanza EC2U.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nella Convenzione trovano applicazione per ciascun semestre i 

Regolamenti dell’Ateneo frequentato dallo studente come dettagliato nell’art. 7. 

In particolare per gli studenti che scelgono di frequentare uno o due semestri presso l’Università di Pavia si 

applicano, oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento: lo Statuto dell’Università degli Studi di 

Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo (consultabili alla pagina: https://web.unipv.it/ateneo/statuto-

regolamenti ),   il   Regolamento   didattico   di   Ateneo,   il   Regolamento studenti (consultabili alla pagina: 

https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/statuto-regolamenti-didattica ), il Regolamento del 

Dipartimento di Studi umanistici (consultabile alla pagina 

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Strutture  ). 

 

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo 

Il corso di studio interateneo internazionale prevede la seguente struttura organizzativa: 

● Il Global Academic Board, composto dai referenti delle sette Università partner della Laurea Magistrale 

European Languages, Cultures and Societies in contact, che coordina e supervisiona l’attività didattica e la qualità 

del corso di studi a livello europeo. 
● Il Quality Assurance Board sovranazionale è responsabile della valutazione e del monitoraggio 

complessivo degli standard del Corso di Laurea magistrale e garantisce l’assicurazione della qualità a livello 

globale. E’ composto dai rappresentanti dei Gruppi di gestione dell’assicurazione della qualità dei singoli Atenei 

partner, al fine di ottimizzare e armonizzare il monitoraggio e l’eventuale revisione del percorso di studi. 
● i Local Quality Assurance Boards /Gruppi di gestione locale per l’Assicurazione della Qualità del corso di 

studi, laddove previsti dal Sistema di assicurazione della qualità locale. Per quanto riguarda l’Ateneo di Pavia, il 

Gruppo di gestione locale per l’AQ sarà composto da almeno due docenti + uno studente rappresentante, con i 

seguenti  compiti: monitoraggio periodico della qualità del corso di studi attraverso l’esame degli indicatori forniti 

dall’ateneo e dal Ministero nonché delle valutazioni sulla didattica espresse dagli studenti attraverso la 

compilazione dei questionari; eventuale revisione del percorso in accordo con i partner qualora se ne avverta la 
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necessità; costante attenzione alle eventuali problematiche che possono essere portate alla sua attenzione dalla 

componente studentesca. 
● Admission Committee a livello sovranazionale: garantisce il processo di ammissione degli studenti 

secondo quanto previsto dal bando di ammissione. La Commissione di ammissione è composta da almeno un 

rappresentante di ciascun Ateneo consorziato. 

Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dai Regolamenti indicati all’art. 2, l’organo collegiale che, a 

livello di Ateneo, ha formalmente la responsabilità didattica a livello locale del corso di studi, e provvederà ad 

assumere le relative deliberazioni in coerenza con le indicazioni fornite dal Gruppo di gestione locale per l’AQ e 

dal Global Academic Board  è il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici. Il docente referente del Corso di 

studi viene indicato nominalmente nella scheda SUA 

(https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2022SUA05420.pdf). 

 

 

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento 

Tutti gli Atenei dell’Alleanza dispongono di Servizi amministrativi che si occupano dell’orientamento, 

dell’ammissione e della gestione delle carriere degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale 

internazionale.  

Presso l’Università di Pavia sono presenti i seguenti servizi: 

- l’Unità Organizzativa Complessa (U.O.C.) ADMISSION OFFICE gestisce, tramite la piattaforma Dream 

Apply, le candidature, prevalutazione dei titoli e immatricolazioni di studenti internazionali (pagina web: 

http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/area-didattica-e-servizi-agli-studenti/uoc-

admission-office.html);  

- La U.O.C. Mobilità Internazionale del Servizio relazioni internazionali si occupa della gestione della 

mobilità degli studenti (http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/area-relazioni-

internazionali-innovazione-didattica-e-comunicazione/servizio-relazioni-internazionali.html ); 
- la U.O.C. GESTIONE CARRIERE STUDENTI si occupa di tutte le attività relative alla carriera degli studenti, 

dall’organizzazione e pubblicazione della modulistica, all’aggiornamento e controllo delle carriere stesse. 

Fornisce inoltre supporto agli studenti per la risoluzione di problematiche correlate alla loro carriera 

universitaria (pagina web: http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/area-didattica-e-

servizi-agli-studenti/uoc-gestione-carriere-studenti.html); 

- il Centro di Servizio di Ateneo CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) promuove e 

supporta la realizzazione della strategia di internazionalizzazione dell’Ateneo, rafforzandone il profilo 

internazionale e diffondendo una dimensione globale delle attività e nei servizi offerti. Assicura lo sviluppo 

delle relazioni e degli accordi con le università estere, la gestione dei partenariati e reti strategiche, lo 

sviluppo di progetti internazionali di cooperazione interuniversitaria e la creazione di programmi innovativi 

di mobilità internazionale (pagina web: http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/area-

relazioni-internazionali-innovazione-didattica-e-comunicazione/center-for-global-strategic-

engagement.html ); 

- il Centro Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per aiutare  gli  studenti  nella  scelta  degli studi 

universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare  l’ingresso  nel  mondo del lavoro. A tal 

fine organizza azioni collettive e  individuali,  servizi  di  consulenza,  incontri di orientamento. Il sito del 

C.OR. è consultabile alla pagina:  http://www-orientamento.unipv.it  . 

 

All’interno della Segreteria amministrativa del Dipartimento di Studi umanistici è presente una segreteria 

didattica con personale dedicato a fornire informazioni agli studenti in merito all’offerta didattica e alle varie 

pratiche amministrative legate a delibere e riconoscimenti  di  ECTS/CFU. L’ufficio è  sito in Strada Nuova, 65 

(1 piano), Pavia(email: didatticastudiumanistici@unipv.it) 

 

In Ateneo è presente inoltre il WELCOME OFFICE quale punto di accoglienza degli studenti. Alle future 

matricole, studenti iscritti e studenti laureati, vengono fornite informazioni relative all’offerta formativa, alla 

carriera studentesca, all’attività didattica, al diritto allo studio, all’orientamento. 
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Parte Seconda – Organizzazione delle attività didattiche 
 

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio  

La Scheda Unica Annuale del Corso di studio estratta dalla Banca Dati ministeriale è disponibile  all’indirizzo 

https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2022SUA05420.pdf  

 

 

Art. 6 - Requisiti di ammissione 

1. Per essere ammesso al corso di Laurea Magistrale lo studente deve essere in possesso della laurea 

(ivi compresa quella conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e successive 

modificazioni e integrazioni) o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studi 

conseguito all'estero, rilasciato da un istituto di istruzione superiore appartenente a uno stato membro dello 

Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore che dia diritto all'accesso ai corsi di Laurea Magistrale in un 

determinato paese partner. Possono essere ammessi anche laureati provenienti da ordinamenti formativi 

esterni allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore se in possesso di titolo universitario equipollente. 

2. Per l'ammissione si richiede inoltre il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della 

preparazione iniziale dello studente. I requisiti curriculari richiesti sono il titolo di laurea triennale conseguito 

nelle classi: L-1; L-3; L-5; L-6; L-10, L-11; L-12; L-14; L-15; L-16, L-19, L-20, L-24, L-33, L-36, L-37, L-39, L-40, L-

41, L-42, L-43, LMG-1 (ex DM 270/04) e nelle corrispondenti classi ex DM 509/99 e ordinamenti previgenti. 

Per candidati con titolo di primo livello conseguito in università estere, si valuteranno i requisiti curricolari 

sulla base dei contenuti formativi del corso di studio di provenienza.  Per quanto riguarda la preparazione 

iniziale, si richiede il possesso di un'adeguata cultura di base in uno o più ambiti afferenti alle Scienze 

umanistiche e sociali (SSH) (a titolo esemplificativo: linguistica, letteratura, cultura, storia, società, relazioni 

internazionali).  

3. Si richiede inoltre la conoscenza, certificata, di livello C1 di almeno due delle seguenti lingue (lingua 

madre compresa): spagnolo, tedesco, francese, italiano, portoghese, rumeno, finlandese e inglese (solo per 

frequentare il semestre all’Università di Turku). E’ necessario possedere un livello adeguato di comprensione 

della lingua inglese come lingua franca. 

4. L’ammissione prevede una selezione i cui contenuti e modalità sono descritti nell’apposito bando di 

ammissione, che sarà pubblicizzato sul sito web di EC2U (https://ec2u.eu/ ), alla pagina:  

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Laurea_magistrale_internazionale_EC2U e presso il sito 

web di ciascun Ateneo del Consorzio nelle seguenti lingue: inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, 

portoghese, rumeno, spagnolo.   

5. La commissione preposta (Admission Committee) valuterà le candidature sulla base della 

documentazione prodotta e, attenendosi ai criteri riportati sul bando, stilerà una graduatoria al fine di 

coprire il contingente di posti. 

6. Gli studenti ammessi si immatricolano presso la Università dove decidono di svolgere il I semestre in 

accordo con i regolamenti di tale Ateneo. Gli studenti verranno automaticamente iscritti anche alle altre 

Università dove trascorrono un semestre di studio in base al piano di studi presentato (Università del 

Secondo Semestre, Università del Terzo Semestre e Università del Quarto Semestre). L'immatricolazione 

deve essere conforme ai requisiti di legge nazionali per il rilascio dei Diplomi di Laurea Magistrale Multipli. 

 

 

Art. 7 – Organizzazione didattica  

1. Gli insegnamenti presenti nel piano di studi sono commisurati in crediti ECTS (o CFU), che esprimono il 

volume dell’apprendimento, basandosi su risultati di apprendimento e sul relativo carico di lavoro. 60 crediti 

ECTS/CFU sono attribuiti ai risultati di apprendimento ed al relativo carico di lavoro di un anno accademico a 

tempo pieno. Gli insegnamenti offerti dai sette Atenei dell’Alleanza sono da 5 o 10 CFU-ECTS in base all’offerta 

formativa erogata dal singolo Ateneo.  
2. Il percorso formativo progettato congiuntamente dalle sette università partner di EC2U comprende 120 

CFU/ECTS suddivisi in 30 CFU/ECTS per semestre, per un totale di quattro semestri. Ogni semestre include:  un 
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insegnamento obbligatorio di 10 CFU/ECTS di carattere metodologico, erogato online da tutte le Università della 

EC2U Alliance e 20 CFU/ECTS di insegnamenti erogati in presenza, presso ciascuna delle Università partner, 

organizzati attorno a due macro-aree: European Modern Languages and Linguistics (per 10 CFU/ECTS) e European 

Modern Literatures, Cultures and Societies (per 10 CFU/ECTS). Nel primo e secondo semestre, ogni Ateneo offre 

da 2 a 4 insegnamenti per ciascuna di queste due macro-aree, tra i quali lo studente può scegliere per raggiungere 

i 10 CFU/ECTS richiesti. Nel terzo semestre, invece, lo studente può scegliere liberamente 10 CFU/ECTS tra 

l’insieme degli insegnamenti globalmente offerti dai diversi Atenei per l’Area European Modern Literatures, 

Cultures and Societies, mentre per l’Area European Modern Languages and Linguistics lo studente consegue 10 

CFU/ECTS nell’ambito di corsi che sviluppano ulteriori conoscenze linguistiche/abilità informatiche. Il quarto 

semestre è dedicato alla ricerca e stesura della tesi di laurea, che ha luogo in co-tutela di docenti del consorzio 

EC2U. Gli studenti svilupperanno e scriveranno la loro tesi in un'Università di loro scelta. 

3. Di seguito lo schema della struttura del percorso formativo sopra descritta: 

• Semestre 1  

10 CFU/ECTS Discourses in Europe (online, comune a tutte le Università, obbligatorio) 

10 CFU/ECTS European Modern Languages and Linguistics (corsi a scelta vincolata) 

10 CFU/ECTS European Modern Literatures, Cultures and Societies (corsi a scelta vincolata) 

• Semestre 2 

10 CFU/ECTS Research Methodology in European Modern Languages and Literatures (online, comune a tutte le 

Università, obbligatorio) 

10 CFU/ECTS European Modern Literatures, Cultures and Societies (corsi a scelta vincolata) 

10 CFU/ECTS European Modern Languages and Linguistics (corsi a scelta vincolata) 

• Semestre 3 

10 CFU/ECTS Research Methodology in European Cultures and Societies (online, comune a tutte le Università, 

obbligatorio) 

10 CFU/ECTS European Modern Languages and Linguistics (corsi a scelta libera) 

10 CFU/ECTS European Modern Literatures, Cultures and Societies (corsi a scelta libera) 

• Semestre 4 

 30 CFU/ECTS Ricerca e stesura della tesi in cotutela 

 
4. Lo studente sceglie l’Università in cui trascorrere ciascuno dei quattro semestri del percorso 

formativo, garantendo almeno due mobilità e con il vincolo di poter studiare solo un massimo di due 

semestri nella stessa università. La mobilità studentesca sarà gestita congiuntamente dalle Istituzioni del 

Consorzio tramite la piattaforma di interscambio EC2U istituita dal Work Package 3 del Progetto, che collega i 

sistemi di gestione della mobilità locale delle Università dell'Alleanza. 

5. Il Corso di Laurea è multilingue pertanto, i corsi saranno tenuti in diverse lingue, in particolare nella 

lingua madre parlata nel Paese delle Istituzioni Consortili prescelte dallo studente (finlandese, francese, 

tedesco , italiano, portoghese, rumeno e spagnolo) e/o in inglese. 

6. L’organizzazione didattica degli insegnamenti (calendario didattico, periodi e orari delle lezioni, 

sessioni d’esami, ecc.) può variare, nei dettagli, in base all’Ateneo che li offre.  Ciascun Ateneo pubblicherà le 

relative informazioni alle seguenti pagine web:  

Università Links dell’Università 

Università di Coimbra https://www.uc.pt/academicos/regulamentos/calendario_2021_2022  

Università Alexandru Ioan 

Cuza di Iasi 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/08/Academic-calendar-21-22-

1.pdf  

Università Friedrich Schiller 

di Jena  

https://www.uni-jena.de/Semestertermine  

Università di Pavia Calendario accademico: https://internazionale.unipv.eu/en/mobility/come-to-

https://www.uc.pt/academicos/regulamentos/calendario_2021_2022
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pavia/studying-in-pavia/live-and-study-in-pavia/ 

calendario didattico dell’anno accedemico: 

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Calendario-didattico 

Informazioni sugli insegnamenti: 

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Laurea_magistrale_internaz

ionale_EC2U  

Informazioni relative all’orario delle lezioni: 

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Orari 

Informazioni sull’ateneo: http://wcm-3.unipv.it/site/en/home.html (EN) 

 

Università di Poitiers https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/organisation/calendrier-

universitaire/  

Università di Salamanca https://www.usal.es/calendario-academico-20212022  

Università di Turku https://www.utu.fi/en/study-at-utu/academic-matters  

 

7. Ciascun Ateneo gestirà l’erogazione delle attività formative e degli appelli d’esame in conformità ai 

propri Regolamenti reperibili ai seguenti link: 

Università  Links dell’Università 

Università di Coimbra https://www.uc.pt/regulamentos/ga/vigentes/Regulamento_805_A_

2020_24_09_RAUC  and 

https://www.uc.pt/fluc/regulamentos_normas/docspdf/regulamento

_avaliacao_FLUC.pdf  

Università Alexandru Ioan Cuza di 

Iasi 

https://www.uaic.ro/studenti/regulamente/  

Università Friedrich Schiller di 

Jena  

 https://www.hanfried.uni-

jena.de/?medialist=vhbmedia%7Cde%7C1104&medialist_path=1%7C

1101#block_body_1 

Università di Pavia Regolamento didattico: https://web-en.unipv.it/info-for/accademic-

regulations/ (EN version) ; https://web.unipv.it/wp-

content/uploads/2019/09/Regolamento-Didattico-di-Ateneo-per-

corsi-di-studio-ex-D.M.-270.pdf (IT Version) 

Regolamento studenti: https://web.unipv.it/wp-

content/uploads/2020/06/REGOLAMENTO-STUDENTI.pdf  

Università di Poitiers https://ll.univ-poitiers.fr/accueil/examens/,  

https://sha.univ-poitiers.fr/espace- etudiant/scolarite/examens   

 

Università di Salamanca http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL-D-16042019- 

23.pdf  

Università di Turku www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/UTU-

regulation-on-studies.pdf 

 

 

 

Art. 8 – Piani di studio 

1. Gli studenti ammessi al corso di studio presentano un piano di studi che descrive l’intero percorso accademico 

che intende seguire (Università del primo semestre, Università del secondo semestre, Università del terzo semestre e 

Università del quarto semestre). 
2. Il piano di studio standard è l’insieme delle attività formative (obbligatorie, opzionali, e a scelta 

libera), con le eventuali propedeuticità,  che lo studente è tenuto a seguire ai fini del conseguimento del 

titolo multiplo (da un minimo di due ad un massimo di quattro titoli dipendentemente dalla mobilità). Il 

piano di studio standard del corso di laurea magistrale internazionale interateneo è rappresentato dalle 

attività formative previste per la coorte di studenti (cfr. Allegato 1).  

3. Lo studente, che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal piano di studi 

standard, potrà presentare un piano di studi individuale, che dovrà comunque rispettare  le regole e i vincoli 

sulla mobilità esplicitati all’art. 7 . 

https://internazionale.unipv.eu/en/mobility/come-to-pavia/studying-in-pavia/live-and-study-in-pavia/
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Calendario-didattico
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Laurea_magistrale_internazionale_EC2U
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Laurea_magistrale_internazionale_EC2U
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Orari
http://wcm-3.unipv.it/site/en/home.html
http://wcm-3.unipv.it/site/en/home.html
https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/organisation/calendrier-universitaire/
https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/organisation/calendrier-universitaire/
https://www.usal.es/calendario-academico-20212022
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/academic-matters
https://www.uc.pt/regulamentos/ga/vigentes/Regulamento_805_A_2020_24_09_RAUC
https://www.uc.pt/regulamentos/ga/vigentes/Regulamento_805_A_2020_24_09_RAUC
https://www.uc.pt/fluc/regulamentos_normas/docspdf/regulamento_avaliacao_FLUC.pdf
https://www.uc.pt/fluc/regulamentos_normas/docspdf/regulamento_avaliacao_FLUC.pdf
http://www.uaic.ro/studenti/regulamente/
about:blank
about:blank
https://web-en.unipv.it/info-for/accademic-regulations/
https://web-en.unipv.it/info-for/accademic-regulations/
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/09/Regolamento-Didattico-di-Ateneo-per-corsi-di-studio-ex-D.M.-270.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/09/Regolamento-Didattico-di-Ateneo-per-corsi-di-studio-ex-D.M.-270.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/09/Regolamento-Didattico-di-Ateneo-per-corsi-di-studio-ex-D.M.-270.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/REGOLAMENTO-STUDENTI.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/REGOLAMENTO-STUDENTI.pdf
https://ll.univ-poitiers.fr/accueil/examens/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL-D-16042019-
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL-D-16042019-
http://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/UTU-regulation-on-studies.pdf
http://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/UTU-regulation-on-studies.pdf


 

 

4. Il piano di studio individuale, che prevede un numero di CFU/ECTS non inferiore a quello richiesto per 

il conseguimento del titolo multiplo, è valido e può essere approvato se conforme ai regolamenti e alla 

normativa degli Atenei dell’Alleanza. Per quanto riguarda l’Ateneo di Pavia varranno i vincoli stabiliti dalla 

classe del corso di studio e dall’ordinamento didattico. 

 

 

 

Art. 9 - Conseguimento Titolo multiplo 

1. Lo studente, completato con successo il percorso di studi, riceverà un Diploma di Laurea Magistrale 

in European Languages, Cultures and Societies in Contact da ciascuna delle Università dell’EC2U Alliance 

presso le quali ha acquisito almeno 30 CFU/ECTS ed ha comunque rispettato i requisiti accademici minimi 

nazionali. I Diplomi saranno rilasciati a condizione che il corso di studi abbia ottenuto l’accreditamento 

nazionale e saranno registrati secondo le normative nazionali/locali. Lo studente riceve 2, 3 o 4 Diplomi a 

seconda del numero di università in cui ha raggiunto i requisiti accademici nazionali minimi. 

2. Oltre ai diplomi multilaterali ogni studente riceverà un certificato congiunto dalla EC2U European 

Universities Alliance riportante il nome del laureato e i loghi di tutte le istituzioni partner del Consorzio, e un 

Transcript of records (ToR) che elenca gli insegnamenti seguiti, gli esami superati e i crediti acquisiti dallo 

studente. Riceverà inoltre il Diploma Supplement che presenta i dettagli del programma accademico e dei 

risultati accademici dello studente convertiti in un sistema di valutazione comune seguendo il modello 

predisposto dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO/CEPES e adattato a qualsiasi 

ulteriore specifica nella legislazione nazionale, ove applicabile. 

 

 

 

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità   

1. Non sono previste, con l’eccezione di cui al comma successivo, modalità particolari di controllo della 

frequenza, che viene comunque raccomandata.  

2. Non sono previste propedeuticità. Eventuali prerequisiti saranno indicati nei programmi degli 

insegnamenti (erogati sia dall’Università di Pavia sia dagli altri Atenei dell’Alleanza) reperibili sul sito 

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Laurea_magistrale_internazionale_EC2U . 

 

 

 

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente    

1. Il piano di studi prevede al terzo semestre l’inserimento di 10 CFU/ECTS a libera scelta (di cui all’art 10 

comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D"). Gli studenti potranno scegliere liberamente tra l’insieme degli 

insegnamenti globalmente offerti dai diversi Atenei per l’Area European Modern Literatures, Cultures and 

Societies, indicati nel piano di studi.  

2. E’ consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in soprannumero per un massimo di 24 

CFU. 

 

 

Art. 12 – Stage e tirocinio    

Attraverso la presentazione di un piano di studi individuale, lo studente potrà svolgere un periodo di tirocinio 

presso agenzie, aziende o organizzazioni pubbliche o private, convenzionate,  che operano a livello locale, 

nazionale o internazionale, nel campo della cultura, della mediazione culturale e linguistica, della diplomazia 

culturale, della comunicazione tradizionale e digitale, del trattamento automatico dei testi applicato alla ricerca 

linguistica, culturale e sociale. Tale tirocinio potrà consentire l’acquisizione di 10 ECTS/CFU. Lo studente che avrà 

acquisito gli ECTS/CFU di tirocinio potrà preparare una dissertazione di laurea ad orientamento professionale, 

legata al periodo di tirocinio svolto e potrà avvalersi anche della supervisione del tutor di tirocinio oltre ai tutors 

universitari. 

 

 

 

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Laurea_magistrale_internazionale_EC2U


 

 

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto 

1. Tutti gli insegnamenti sono ponderati secondo il sistema ECTS/CFU e in conformità alle normative 

nazionali. Alla luce della natura interateneo e internazionale del corso di studi gli Atenei Partner accettano le 

differenze tra le normative nazionali in materia di attribuzione dei crediti ECTS e riconoscono il numero di crediti 

ECTS attribuiti dagli Atenei dell’Alleanza per il corso di studio senza ulteriore conversione.  

2. Lo svolgimento degli esami di profitto avviene sulla base dei regolamenti vigenti presso l’Ateneo 

dell’Alleanza che eroga l’insegnamento. Ogni Ateneo partner attribuisce voti in base al proprio sistema di 

valutazione.  

3. I metodi e i criteri di valutazione, il voto, la tabella di conversione dei voti, l'accesso alle informazioni sui 

voti, le repliche e le rivalutazioni, le pratiche scorrette e le frodi sono gestiti da ciascun Ateneo partner secondo 

regole comuni e nel rispetto della normativa locale. Le informazioni sono reperibili ai seguenti link: 

 

 
Nome 

dell’Università 

Link all’Università 

Università di 

Coimbra 

La valutazione degli esami di Ateneo è espressa su una scala da 0 a 20, la votazione 

minima è 10/20 e la votazione massima è 20/20. Al massimo della votazione (20 e lode) 

può essere aggiunto il “com laude”. La valutazione della laurea è espressa su una scala 

da 10 a 20, il voto minimo è 10/20 e il voto massimo è 20/20. Il calcolo del voto finale di 

ciascun candidato tiene conto della media dei voti ottenuti negli esami, nonché della 

qualità della ricerca. https://www.uc.pt/en/ects/info_inst/ma  

 

Altri regolamenti: 

https://www.uc.pt/regulamentos/ga/vigentes/Regulamento_805_A_2020_24_09_RAU

C  e 

https://www.uc.pt/fluc/regulamentos_normas/docspdf/regulamento_avaliacao_FLUC.

pdf  

Università  Ioan Cuza 

di Iasi 

La valutazione degli esami di Ateneo è espressa su una scala da 0 a 10, la votazione 

minima è 5/10 e la votazione massima è 10/10. “Com laude” può essere aggiunto al 

voto massimo (10 e lode). La valutazione della laurea è espressa su una scala da 5 a 10, 

il voto minimo è 5/10 e il voto massimo è 10/10. Il calcolo del voto finale di ciascun 

candidato tiene conto della media dei voti ottenuti negli esami, nonché della qualità 

della tesi di laurea magistrale. 

https://www.uaic.ro/en/international/erasmus-programme/erasmus-incoming-

students/romanian-grading-scale/  

 

Altri regolamenti: 

https://www.uaic.ro/studenti/regulamente/  

Università Friedrich 

Schiller di  Jena  

La valutazione degli esami di Ateneo è espressa su una scala da 6 a 1, il voto minimo è 4 

e il voto massimo è 1. La valutazione della laurea è espressa su una scala da 4 a 1, il 

voto minimo è 4 e il voto massimo è 1. Il calcolo del voto finale di ciascun candidato 

tiene conto della media dei voti conseguiti negli esami, nonché della qualità della tesi di 

laurea magistrale. 

Altri regolamenti: https://www.hanfried.uni-

jena.de/?medialist=vhbmedia%7Cde%7C1104&medialist_path=1%7C1101#block_body

_1 

 

https://www.hanfried.uni-

jena.de/vhbmedia/%C3%B6ffentliche+dokumente+(ohne+login)/studien-

+und+pr%C3%BCfungsordnungen+(ohne+login)/04_philosophische+fakult%C3%A4t/ma

ster+of+arts/b_+pr%C3%BCfungsordnung/pro_philo_ma+(lesefassung+nach+der+beric

htigung).pdf  

Università di Pavia La valutazione degli esami di Ateneo è espressa su una scala da 0 a 30, la votazione 

minima è 18/30 e la votazione massima è 30/30. Alla votazione massima (30 e lode) 

può essere aggiunto il “com laude”. La valutazione della laurea è espressa su una scala 

da 0 a 110, il voto minimo è 66/110 e il voto massimo è 110/110. Il calcolo del voto 

finale di ciascun candidato tiene conto della media dei voti conseguiti negli esami, 

nonché della qualità del lavoro di ricerca o della tesi finale discussa pubblicamente 

https://www.uc.pt/en/ects/info_inst/ma
https://www.uc.pt/regulamentos/ga/vigentes/Regulamento_805_A_2020_24_09_RAUC
https://www.uc.pt/regulamentos/ga/vigentes/Regulamento_805_A_2020_24_09_RAUC
https://www.uc.pt/fluc/regulamentos_normas/docspdf/regulamento_avaliacao_FLUC.pdf
https://www.uc.pt/fluc/regulamentos_normas/docspdf/regulamento_avaliacao_FLUC.pdf
https://www.uaic.ro/en/international/erasmus-programme/erasmus-incoming-students/romanian-grading-scale/
https://www.uaic.ro/en/international/erasmus-programme/erasmus-incoming-students/romanian-grading-scale/
http://www.uaic.ro/studenti/regulamente/
about:blank
about:blank
https://www.hanfried.uni-jena.de/vhbmedia/%C3%B6ffentliche+dokumente+(ohne+login)/studien-+und+pr%C3%BCfungsordnungen+(ohne+login)/04_philosophische+fakult%C3%A4t/master+of+arts/b_+pr%C3%BCfungsordnung/pro_philo_ma+(lesefassung+nach+der+berichtigung).pdf
https://www.hanfried.uni-jena.de/vhbmedia/%C3%B6ffentliche+dokumente+(ohne+login)/studien-+und+pr%C3%BCfungsordnungen+(ohne+login)/04_philosophische+fakult%C3%A4t/master+of+arts/b_+pr%C3%BCfungsordnung/pro_philo_ma+(lesefassung+nach+der+berichtigung).pdf
https://www.hanfried.uni-jena.de/vhbmedia/%C3%B6ffentliche+dokumente+(ohne+login)/studien-+und+pr%C3%BCfungsordnungen+(ohne+login)/04_philosophische+fakult%C3%A4t/master+of+arts/b_+pr%C3%BCfungsordnung/pro_philo_ma+(lesefassung+nach+der+berichtigung).pdf
https://www.hanfried.uni-jena.de/vhbmedia/%C3%B6ffentliche+dokumente+(ohne+login)/studien-+und+pr%C3%BCfungsordnungen+(ohne+login)/04_philosophische+fakult%C3%A4t/master+of+arts/b_+pr%C3%BCfungsordnung/pro_philo_ma+(lesefassung+nach+der+berichtigung).pdf
https://www.hanfried.uni-jena.de/vhbmedia/%C3%B6ffentliche+dokumente+(ohne+login)/studien-+und+pr%C3%BCfungsordnungen+(ohne+login)/04_philosophische+fakult%C3%A4t/master+of+arts/b_+pr%C3%BCfungsordnung/pro_philo_ma+(lesefassung+nach+der+berichtigung).pdf


 

 

davanti a una commissione di laurea. La lode (110 e lode) può essere sommata alla 

votazione massima se deliberata all'unanimità dalla Commissione di laurea. Maggiori 

informazioni su come iscriversi all'esame e alla laurea: https://web-en.unipv.it/info-

for/study-and-exams/ e https://web-en.unipv.it/info-for/accademic-regulations/  

Università di Poitiers La valutazione degli esami di Ateneo è espressa su una scala da 0 a 20, la votazione 

minima è 10/20 e la votazione massima è 20/20. La valutazione della laurea è espressa 

su una scala da 10 a 20, il voto minimo è 10/20 e il voto massimo è 20/20. Il calcolo del 

voto finale di ciascun candidato tiene conto della media dei voti conseguiti negli esami, 

nonché della qualità della ricerca. 

 

Altri regolamenti: 

https://ll.univ-poitiers.fr/accueil/examens/, 

https://sha.univ-poitiers.fr/espace- etudiant/scolarite/examens  

 

Università di 

Salamanca 

La valutazione degli esami di Ateneo è espressa su una scala da 0 a 10, la votazione 

minima è 5/10 e la votazione massima è 10/10. “Com laude” può essere aggiunto al 

voto massimo (10 e lode). La valutazione della laurea è espressa su una scala da 0 a 4, il 

voto minimo è 1/4 e il voto massimo è 4/4. Il calcolo del voto finale di ciascun 

candidato tiene conto della media dei voti ottenuti negli esami, nonché della qualità del 

lavoro di ricerca o della tesi finale discussa pubblicamente davanti a una commissione. 

https://www.usal.es/que-equivale-el-credito-ects  

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL-D-16042019- 23.pdf  

Università di Turku La valutazione degli esami di Ateneo è espressa su una scala da 0 a 5, la votazione 

minima è 0 e la votazione massima è 5. La valutazione della laurea è espressa su una 

scala da 1 a 5, la votazione minima è 1 e la votazione massima il voto è 5. Il calcolo del 

voto finale di ciascun candidato tiene conto della media dei voti ottenuti negli esami, 

nonché della qualità della tesi di laurea magistrale. 

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/academic-matters  

Altri regolamenti: www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/UTU-

regulation-on-studies.pdf 

 

4. Gli esami potranno essere svolti in forma scritta e/o orale, nella modalità che il docente riterrà più 

adatta per verificare l’apprendimento. Sarà privilegiata la scelta di richiedere agli studenti la presentazione 

orale di elaborati scritti precedentemente preparati su tematiche concordate con il docente. 

5. Per ogni insegnamento è stata realizzata una scheda informativa che riporta tutte le informazioni 

relative al numero di ore di attività didattica, al numero di CFU/ECTS, alla collocazione temporale, ai 

contenuti, alla bibliografia, alla modalità di verifica dell’apprendimento. Queste informazioni saranno 

pubblicate sulla pagina web dedicata alla laurea magistrale sul portale dell’Alleanza Europea EC2U 

(http://www.ec2u.eu) e sui siti web dei vari Atenei consorziati, che per l’Università di Pavia sono: il sito web 

della laurea Magistrale in European Languages, Cultures, Societies in Contact: 

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Laurea_magistrale_internazionale_EC2U e il  Catalogo 

generale degli insegnamenti di Ateneo:  http://www-

4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_insegnamenti.php?lingua=1;    http://www-

4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_insegnamenti.php?lingua=2 

 

 

 

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo multiplo 

1 Il titolo multiplo è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. 

2 Alla prova finale  si accede dopo aver acquisito almeno 90 CFU/ECTS; essa prevede l’acquisizione di 

altri 30 CFU/ECTS. Il lavoro di tesi consiste nell’accurata e rigorosa elaborazione da parte dello studente di 

una dissertazione scritta originale volta a raggiungere, sia per l’argomento assegnato sia per le modalità di 

lavoro applicate, risultati avanzati nel campo della ricerca.  L'argomento della tesi dovrà essere coerente con 

il percorso di studio del biennio. La tesi sarà svolta in cotutela sotto la supervisione di almeno due professori 

https://web-en.unipv.it/info-for/study-and-exams/
https://web-en.unipv.it/info-for/study-and-exams/
https://web-en.unipv.it/info-for/accademic-regulations/
https://ll.univ-poitiers.fr/accueil/examens/
https://www.usal.es/que-equivale-el-credito-ects
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL-D-16042019-
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/academic-matters
http://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/UTU-regulation-on-studies.pdf
http://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/UTU-regulation-on-studies.pdf
http://www.ec2u.eu/
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Laurea_magistrale_internazionale_EC2U
http://www-4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_insegnamenti.php?lingua=1
http://www-4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_insegnamenti.php?lingua=1
http://www-4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_insegnamenti.php?lingua=2
http://www-4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_insegnamenti.php?lingua=2


 

 

appartenenti a due differenti Atenei partner. 

3 Attraverso la presentazione di un piano di studi individuale, lo studente potrà scegliere tra una tesi di 

ricerca e una dissertazione ad orientamento professionale, legata ad un periodo di tirocinio svolto presso 

agenzie o organizzazioni pubbliche o private, convenzionate,  che operano a livello locale, nazionale o 

internazionale, nel campo della cultura, della mediazione culturale e linguistica, della diplomazia culturale, 

della comunicazione tradizionale e digitale, del trattamento automatico dei testi applicato alla ricerca 

linguistica, culturale e sociale. Lo studente anche in questo caso preparerà la tesi in cotutela sotto la 

supervisione di almeno due professori appartenenti a due differenti Atenei partner e potrà avvalersi anche 

della supervisione del tutor di tirocinio. In questo caso la tesi consentirà di acquisire 20 CFU/ECTS (in quanto 

10 CFU/ECTS verranno acquisiti tramite lo svolgimento del tirocinio).  

4 La tesi di laurea verrà preparata nel corso del quarto semestre e sarà valutata nella modalità prevista 

dal regolamento e dalla normativa dell’Ateneo partner scelto per il quarto semestre (la  normativa è 

consultabile ai link indicati all’art. 13). 

 

 

 

 

 

Parte Terza – Disposizioni relative alla carriera degli studenti 
 

 

 

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di  conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate 

Il Consiglio di Dipartimento (con propria delibera previo parere del docente referente e dietro richiesta dello 

studente) può convalidare, per un massimo di 12 CFU (complessivi nel quinquennio, cioè triennio e biennio), ai 

sensi dell’art. 14 della Legge 240/2010:  

a) le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in 

materia; 

b) le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione 

e realizzazione abbia concorso un Ateneo. 

Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno 

studente, pertanto il Consiglio  di Dipartimento valuterà di volta in volta l’eventuale opportunità di sottoporre gli 

studenti a un colloquio per verificare, dinanzi ad apposita commissione, la congruenza tra i crediti di cui si richiede 

la convalida e le conoscenze e le abilità effettivamente possedute. 

Il Consiglio di Dipartimento può convalidare, per un massimo di 6 CFU, lo svolgimento delle attività sportive 

certificate dalle autorità competenti (il CUS Pavia), nei seguenti termini: 
● Sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo: fino a 6 CFU; 
● Sport praticato a livello italiano e categorie intermedie: fino a 3 CFU; 
● La qualificazione in “zona medaglia” ai Campionati Universitari nonché lo svolgimento di attività 

agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell’ambito di gare a livello regionale e nazionale: fino a 6 CFU. 

Si concede inoltre agli studenti-atleti di alto livello la possibilità di concordare con i docenti appelli ad hoc in caso 

di impegni sportivi concomitanti (competizioni, allenamenti e relativi spostamenti) 

 

 

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti 

1. Il Consiglio di Dipartimento, su richiesta presentata dallo studente (secondo le modalità e i tempi previsti 

dai regolamenti vigenti) e previo esame della relativa documentazione, delibera sul riconoscimento dei crediti 

acquisiti: 

a) nel caso di iscrizione a singoli insegnamenti 

b) nel caso di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di 

attività formative in altro ateneo italiano o straniero 



 

 

c) nel caso di trasferimento o passaggio dello studente tra corsi di studio della stessa classe (in questo caso 

la quota di crediti formativi, relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo 

studente non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati) 

d) nel caso di carriera percorsa dallo studente che abbia già conseguito un titolo di studio presso l’Ateneo o 

in altra università italiana o straniera e che chieda, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi 

e) nel caso di possesso di CFU in soprannumero (rispetto ai 180 della norma), acquisiti nel Corso di laurea di 

primo livello (presso l’Ateneo o in altra università italiana o straniera). 

2. Il Consiglio  di Dipartimento, sulla base dei crediti riconosciuti, deciderà l’eventuale abbreviazione del 

corso. 

3. Non viene definito un periodo di validità temporale dei crediti acquisiti nell’ambito dei corsi di studio. I 

crediti acquisiti, in carriere pregresse, da studenti decaduti dallo status di studente (per rinuncia agli studi o per 

non aver sostenuto esami per il numero di anni consecutivi previsti dalla normativa in relazione al tipo di corso di 

studio) possono essere convalidati con apposita delibera del Consiglio  di Dipartimento qualora quest’ultimo 

riconosca la non obsolescenza dei relativi contenuti formativi. 

 

 

 

Art. 17 – Ammissione ad anni successivi 

In caso di trasferimenti, passaggi, riconoscimenti (di cui all’art. 16), l’iscrizione al secondo anno di corso è 

consentita, previa valutazione degli ECTS/CFU conseguiti nella carriera pregressa da parte del Global Academic 

Board.   

 

 

 

Art. 18 – Certificazioni 

Le certificazioni linguistiche sono richieste esclusivamente ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale 

come illustrato all’art. 6 comma  3 del presente documento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERNAZIONALE 

(INTERNATIONAL JOINT MASTER DEGREE PROGRAMME) 

EUROPEAN LANGUAGES, CULTURES AND SOCIETIES  
IN CONTACT 

 
CLASSE LM-38 LINGUE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Allegato 1 – Piano di studi completo (insegnamenti offerti da tutti gli Atenei partner) 
 
 
 

⮚ Università di Salamanca  
Semestre 1 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Discourses in Europe (10 ECTS)  
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Discourses in Europe 10 SPS/08  509753 

 
European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Plurilingüísmo y contacto lingüístico en el       
Sur de Europa 

5 L-LIN/01 509754 

El alemán y el español en contacto 5 L-LIN/01 509755 
El francés y el español en contacto 5 L-LIN/01 509756 
Lengua de Herencia : Arameo Moderno 5 L-LIN/01 509757 

 
 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Literaturas europeas, procesos sociales e identidades : 
género, clase, ethnos 

5 L-FIL-LET/14 
SPS/08 

509758 

Modelos de historia comparada de las   
literaturas europeas 

5 L-FIL-LET/14 509759 

Modelos de intertextualidad en las 
Literaturas  europeas 

5 L-FIL-LET/14 
 

509760 

Cultura de herencia: diásporas cristianas y   judías en 
Europa 

5 M-STO/07 
 

509761 

 
 
Semestre 2 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Methodologies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Lingue 
moderne 9 CFU/ECTS + Affini e 
integrative 1 CFU/ECTS] 

Research Methodology in European 
Modern Languages and Literatures 

 
10 

L-LIN/04  
L-LIN/07 
L-LIN/09 
L-LIN/12 
L-LIN/14 
L-LIN/17 
L-LIN/19  

L-FIL-LET/12 

509762 
 

European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Plurilingüismo y contacto lingüístico en   Europa 
Occidental 

5 L-LIN/01 509764 

El italiano y el español en contacto 5 L-LIN/01 509765 
El portugués y el español en contacto 5 L-LIN/01 509766 
Lengua de Herencia: Persa 5 L-LIN/01 509767 



 
 

 

 
 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Culturas europeas: traducciones, 
transducciones, mediaciones materiales 

5 SPS/08 509768 

Modelos de literatura y otras artes en las    
culturas europeas 

5 SPS/08 509769 

Modelos mediales e intermediales en las  
culturas europeas 

5 SPS/08 509770 

Cultura de Herencia : la comunidad   
magrebí 

5 SPS/08 509771 

 

Semestre 3 
 

Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Metholodogies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Research Methodology in European 
Cultures and Societies 

 
10 

SECS-P/01  
SPS/06  
SPS/07  
SPS/08  

M-DEA/01 

509763 

European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
 
 “Ulteriori conoscenze linguistiche” 
(502011) - A scelta tra: 

Plurilingüísmo y contacto lingüístico en el   
Sur  de Europa 

5 L-LIN/01  
 

502011 El alemán y el español en contacto 5 L-LIN/01 
El francés y el español en contacto 5 L-LIN/01 
Lengua de Herencia: Rumano 5 L-LIN/01 
Lengua de Herencia : Árabe 5 L-LIN/01 

 
 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) – codice: 509935 

 
“A scelta libera” 
  

Literaturas europeas, procesos sociales e   
identidades : género, clase, ethnos 

5 L-FIL-LET/14 
SPS/08 

 
 
 
 

509935 

Modelos de historia comparada de las 
 literaturas europeas 

5 L-FIL-LET/14 

Modelos de intertextualidad en las 
literaturas  europeas 

5 L-FIL-LET/14 
 

Cultura de herencia: diásporas cristianas y judías en 
Europa 

5 M-STO/07 
 

Cultura de herencia : pensamiento y cultura   
iranios 

5 L-OR/14 

 
 
 
 

⮚ Università di Coimbra  
Semestre 1 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Discourses in Europe (10 ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Discourses in Europe 10 SPS/08  509753 

European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Multilinguismo e Diálogo Intercultural 10 L-LIN/01 509775 
Aquisição e Aprendizagem de L2 10 L-LIN/01 509776 
Estruturas da Língua Portuguesa I 10 L-LIN/01 509777 

European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Culturas Contemporâneas 10 SPS/08 509778 
Cinema e Outras Artes 10 L-ART/06 509779 
Temas da Literatura Comparada 10 L-FIL-LET/14 509780 

 

 



 
 

 

 

Semestre 2 
 

Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Methodologies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Lingue 
moderne 9 CFU/ECTS + Affini e 
integrative 1 CFU/ECTS] 

Research Methodology in European 
Modern Languages and Literatures 

 
10 

L-LIN/04  
L-LIN/07 
L-LIN/09 
L-LIN/12 
L-LIN/14 
L-LIN/17 
L-LIN/19  

L-FIL-LET/12 

509762 
 

European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Literatura e Artes 10 L-LIN/08 509785 
Literaturas de Língua Portuguesa 10 L-LIN/08 509789 
Oficina de Poesia 10 L-LIN/08 509790 

European Modern Languages 
and  Linguistics (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Estudos do Discurso 10 L-LIN/01 509802 
Estudos de Língua e Cultura 10 L-LIN/01 509803 
Estrutura da Língua Portuguesa II PLE 10 L-LIN/01 509804 

 
 
Semestre 3 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Metholodogies (10 ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Research   Methodology  in  European Cultures 
and Societies 

10 SECS-P/01  
SPS/06  
SPS/07  
SPS/08  

M-DEA/01 

509763 

European Modern 
Linguistics (10 ECTS) 

Languages and Multilinguismo e diálogo intercultural 10 L-LIN/01  
502011 Aquisição PLELS 10 L-LIN/01 

“Ulteriori conoscenze linguistiche” (502011) 
A scelta tra: 

Estruturas da Língua Portuguesa I 10 L-LIN/01 

European Modern Literatures, Cultures and 
Societies (10 ECTS) – codice: 509935 
 
“A scelta libera” 
 

  
 

Linguagem  e Escrita 10 L-LIN/01 
   

 

    509935 
 

Temas da Literatura Comparada 10 L-FIL-LET/14 
Culturas Contemporâneas 10 SPS/08 

Cinema e Outras Artes 10 L-ART/06 
Cultura Inglesa 10 L-LIN/10 
Literatura e Modernidade 10 L-FIL-LET/14 
História e Periodização da Literatura 
Portuguesa I 

10 L-LIN/08 

Poder e Política na União Europeia 10 SPS/04 
 
 

⮚ Università di Turku 
Semestre 1 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Discourses in Europe (10 ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Discourses in Europe 10 SPS/08  509753 

 
 
European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 

Deutsch im Sprachkontakt: lokale und    
globale Blickwinkel 

5 L-LIN/01 509805 

Deutsche Sprache in den nordischen 
Ländern: historische und aktuelle 
Perspektiven 

 
5 

L-LIN/01 509806 



 
 

 

semiotiche, linguistiche e informatiche] Analyse du discours et analyse des 
interactions 

5 L-LIN/01 509807 

Pragmatique 5 L-LIN/01 509808 

 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Mehrsprachigkeit 5 L-LIN/01 509809 
Sprach und Translationspolitik 5 L-LIN/01 

SPS/08 
509813 

Analyse des produits culturels I 5 SPS/08 509815 
Analyse des produits culturels II 5 SPS/08 509817 

 

Semestre 2 
 

Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Methodologies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Lingue 
moderne 9 CFU/ECTS + Affini e 
integrative 1 CFU/ECTS] 

Research Methodology in European 
Modern Languages and Literatures 

10 L-LIN/04  
L-LIN/07 
L-LIN/09 
L-LIN/12 
L-LIN/14 
L-LIN/17 
L-LIN/19  

L-FIL-LET/12 

509762 
 

 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Mehrsprachigkeit: literarische und/oder 
filmische Darstellungen 

5 L-LIN/01 – 
L-ART/06 

509819 

Literaturaustausch: Akteure und 
literarische  Systeme 

5 L-FIL-LET/14 509821 

Francophonie 5 L-LIN/04 509822 
Discours et interaction dans les sociétés 5 SPS/08 509824 

European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)   
A scelta tra: 

Berufliche Textfertigkeiten 5 L-LIN/01 509826 
Interkulturelle Kommunikation 5 L-LIN/01 509827 

 Sociolinguistique 5 L-LIN/01 509828 
 [TAF: Caratterizzanti – Ambito: 
Discipline semiotiche, linguistiche e 
informatiche] 

Communication écrite en contextes 
professionnels 

5 L-LIN/01 509829 

 
 

Semestre 3 
 

Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Metholodogies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Research Methodology in European 
Cultures and Societies 

10 SECS-P/01  
SPS/06  
SPS/07  
SPS/08  

M-DEA/01 

509763 

 
 
 
 

European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  

 
“Ulteriori conoscenze linguistiche” 
(502011) 

A scelta tra: 

DaF-Workshop 5 L-LIN/01  
 
 
 
 

502011 

DaF-Lehrwerke als Gegenstand der 
Forschung 

5 L-LIN/01 

Kognitive Ansätze zur Erforschung der deutschen 
Sprache 

5 L-LIN/01 

Masterseminar Deutsch 5 L-LIN/01 
Apprentissage du vocabulaire 5 L-LIN/01 
Processus d’apprentissage 5 L-LIN/01 
Séminaire de recherche et Discours 
académique 

5 L-LIN/01 

Corpus Linguistics and Language 
Technology 

5 L-LIN/01 

Hands-On Project on Digital Linguistics 5 L-LIN/01 



 
 

 

European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) – codice: 509935 
 “A scelta libera” 
 

Introduction to Finnish Culture and Society  
5 

L-LIN/19  
509935 

Sea, Nature and Finnish Culture 5 L-LIN/19 

 
 

⮚ Università di Poitiers 
Semestre 1 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code  

Discourses in Europe (10 ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Discourses in Europe 10 SPS/08   509753 

 
European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Contacts de langues et bilinguisme 5 L-LIN/01 509781 

Politiques linguistiques en contexte de  
minorisation 

5 L-LIN/01  
509782 

Morpholexicologie   plurilingue 5 L-LIN/01 509783 

Corpus et méthodologie pour la recherche  en 
linguistique 

5 L-LIN/01  
509784 

 
 

European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Mise en situation : Langues et civilisations   
appliquées et économie culturelle 
(Anglais, Allemand, Espagnol,  Italien,  
Portugais, Russe) 

 
10 

 
SECS-P/01 

 
509786 

Pratique des langues (expression, compréhension, 
traduction/interprétation : Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien, Portugais, Russe) 

 
10 

 L-LIN/12 (1 cfu) 
L-LIN/14 (2 cfu) 
L-LIN/07 (2 cfu) 
L-FIL-LET/12 (2 

cfu) 
L-LIN/09 (2 cfu) 
L-LIN/21 (1 cfu) 

 
509787 

Littérature et cinéma et Pratiques et   
expériences de lecture 

10 L-LIN/03 + 
L-ART/06 

509788 

 
 
 
Semestre 2 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Methodologies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Lingue 
moderne 9 CFU/ECTS + Affini e 
integrative 1 CFU/ECTS] 

Research Methodology in European 
Modern Languages and Literatures 

10 L-LIN/04  
L-LIN/07 
L-LIN/09 
L-LIN/12 
L-LIN/14 
L-LIN/17 
L-LIN/19  

L-FIL-LET/12 

509762 
 

 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Langues et civilisations étrangères 
appliquées à la négociation (Anglais, 
Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Russe) 

 
5 

 
SECS-P/01 

509791 

Frontières littéraires et culturelles 5 L-FIL-LET/14 509792 
Roman graphique et Réceptions et usages     
du littéraire 

10 L-LIN/03  
509793 

Enseignement de la littérature francophone 5 L-LIN/03  
509794 

 
 
European Modern Languages 

Transferts culturels et linguistiques 5 L-LIN/01 509795 
Normes et variation : variation du français   
parlé & Contacts de langues et emprunts 

10 L-LIN/01 509796 



 
 

 

and Linguistics (10 ECTS) Analyse contrastive 5 L-LIN/01 509797 
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Analyse du discours politique et 
médiatique 

5 L-LIN/01 509798 

 

Semestre 3 
 

Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Metholodogies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Research Methodology in European 
Cultures  and Societies 

10 SECS-P/01  
SPS/06  
SPS/07  
SPS/08  

M-DEA/01 

509763 

 
European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
 
“Ulteriori conoscenze linguistiche” 
(502011) - A scelta tra: 

Questions de didactique du FLE 
(Typologiedes langues et didactique) 

5 L-LIN/01  
 

502011 Contacts de langues et bilinguisme 5 L-LIN/01 
Morpholexicologie plurilingue 5 L-LIN/01 
Corpus et méthodologie pour la recherche en 
linguistique 

5 L-LIN/01 

 
 

European Modern Literatures, Cultures 
and Societies(10 ECTS) –codice: 509935 

 
“A scelta libera” 
 

Mise en situation : Langues et civilisations appliquées 
et économie culturelle (Anglais, Allemand, Espagnol, 
Italien, Portugais, Russe)  

 
10 

SECS-P/01  
 
 
 
 
 

509935 

Pratique  des langues (expression, 
compréhension, traduction/interprétation : Anglais,, 
Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Russe) 

 
10 

 L-LIN/12 (1 cfu) 
L-LIN/14 (2 cfu) 
L-LIN/07 (2 cfu) 
L-FIL-LET/12 (2 

cfu) 
L-LIN/09 (2 cfu) 
L-LIN/21 (1 cfu) 

Transatlantic dialogue in popular culture & 
Shakespeare on screen: Trans-cultural 
translation and distort 

 
10 

SPS/08 

Patrimoine et institutions gestion nationaleset 
régionales & Écrire sur l’art & Projet tuteuré et 
Médiation (Médiation culturelle 
dans le spectacle vivant/Médiation scientifique et 
journalisme scientifique) 

 
10 

SPS/08 

 
 
 

⮚ Università di Iasi 
Semestre 1 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Discourses in Europe (10 ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Discourses in Europe 10 SPS/08   509753 

 
European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Lingvistică diacronică 5 L-LIN/01 509752 
Limba greacă veche biblică şi patristică 5 L-LIN/01 509831 

Limba română ca limbă străină 5 L-LIN/01 509832 

Limba rusă 5 L-LIN/01 509834 

 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Deutsche Kultur im mitteleuropäischen 
Raum 

5 L-LIN/13 509835 

Etnologie şi putere. Teme şi concepte   actuale 
în studiul culturii populare 

5 M-DEA/01 509836 

Multicultural perspectives 5 SPS/08 509838 
Literatură şi  mentalităţi 5 L-LIN/17 509840 



 
 

 

 
 
Semestre 2 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Methodologies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Lingue 
moderne 9 CFU/ECTS + Affini e 
integrative 1 CFU/ECTS] 

Research Methodology in European 
Modern Languages and Literatures 

10 L-LIN/04  
L-LIN/07 
L-LIN/09 
L-LIN/12 
L-LIN/14 
L-LIN/17 
L-LIN/19  

L-FIL-LET/12 

509762 
 

 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Deutsche Literatur in vergleichender 
Perspektive 

5 L-LIN/13 509842 

Idei şi atitudini româneşti în istoria culturii 5 L-LIN/17 509843 
Genuri în literatura exilului 5 L-LIN/17 509844 
Realismul magic în literatură şi în film 5 L-ART/06 509845 

European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Romanistică 5 L-LIN/01 509846 

Tehnica editării textelor vechi 5 L-LIN/01 509847 

Education et plurilinguisme 5 L-LIN/01 509848 

Rhétorique et argumentation: le discours    
publicitaire 

5 L-LIN/01 509849 

 
 
Semestre 3 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Methodologies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Research Methodology in European 
Cultures and Societies 

10 SECS-P/01  
SPS/06  
SPS/07  
SPS/08  

M-DEA/01 

509763 

European Modern Languages and  
Linguistics (10 ECTS) 
 
“Ulteriori conoscenze linguistiche” 
(502011) 
A scelta tra: 

Istoria limbii române 5 L-LIN/01  
 

502011 
Language acquisition and learning 5 L-LIN/01 
New directions in Applied linguistics 5 L-LIN/01 

La langue française dans l'espace 
francophone: variation, société, politiques 
linguistiques 

5 L-LIN/01 

 
European Modern Literatures, 
Cultures and Societies (10 ECTS) – codice: 
509935 
 
“A scelta libera” 
 

Translation in society 5 SPS/08  
 

509935 
Deutsche Kultur im rumänischen Raum 5 L-LIN/13 
Decadentismul în literatură şi în artele   
plastice 

5 L-FIL-LET/14 
 

Literatură, arte vizuale, arte ale 
spectacolului 

5 L-ART/05 

 
 
 
 

⮚ Università di Pavía 
Semestre 1 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Discourses in Europe (10 ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Discourses in Europe 10 SPS/08   509753 



 
 

 

 

 
European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Linguistica computazionale 5 L-LIN/01 500987 
Linguaggi per la comunicazione pubblica digitale 5 L-FIL-LET/12 508812 

L’italiano per la scena e per lo schermo 5 L-FIL-LET/12 509205 
Comunicazione verbale e linguaggio dei media 5 L-LIN/01 502790 

 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Letteratura italiana 5 L-FIL-LET/10 500062 
Italian Politics and Society 5 SPS/01 503052 
Economia dello sviluppo e della cooperazione 5 SECS-P/02 509109 

Metodi digitali per la ricerca sociale e di 
marketing 

5 SPS/07 508826 

 
 
 
Semestre 2 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Methodologies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Lingue 
moderne 9 CFU/ECTS + Affini e 
integrative 1 CFU/ECTS] 

Research Methodology in European 
 Modern Languages and Literatures 

10 L-LIN/04  
L-LIN/07 
L-LIN/09 
L-LIN/12 
L-LIN/14 
L-LIN/17 
L-LIN/19  

L-FIL-LET/12 

509762 
 

European Modern Literatures , Cultures 
And Societies (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Introduzione alla storia delle relazioni internazionali: 
le fonti archivistiche 

5 SPS/06 509538 

Laboratorio di comunicazione e studi culturali 5 SPS/08 506638  
Il linguaggio della cooperazione 5 SECS-P/01  509857 

Sociology of Development 5 SPS/09 507973 

European Modern Languages 
And Linguistics (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Lingua italiana con laboratorio 5 L-FIL-LET/12 500903 
Digital Humanities (in italiano) 5 ING-INF/05 509858 
Machine Learning per le scienze  umanistiche e sociali 5 ING-INF/05 509859 

 
 

Semestre 3 
 

Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Metholodogies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Research Methodology in European 
Cultures and Societies 

10 SECS-P/01  
SPS/06  
SPS/07  
SPS/08  

M-DEA/01 

509763 

 
 
European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
 
“Ulteriori conoscenze linguistiche” e/o 
“abilità informatiche” 
A scelta tra: 

Linguaggi per la comunicazione pubblica  
digitale 

5 L-FIL-LET/12 508812 

Linguistica computazionale 5 L-LIN/01 500987 

L’italiano per la scena e per lo schermo 5 L-FIL-LET/12 509205 

Comunicazione verbale e linguaggio dei media 5 L-LIN/01 502790 

Programmazione 5 INF/01 502221 

 
 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 

Letteratura italiana 5 L-FIL-LET/10 500062 
Italian Politics and Society 5 SPS/01 503052 
Economia dello sviluppo e della 
cooperazione 

5 SECS-P/02 509109 



 
 

 

 
“A scelta libera” 
 

Big Data e Modelli Computazionali per il Marketing 5 SECS-S/05 508827 

Metodi digitali per la ricerca sociale e di  
marketing 

5 SPS/07 508826 

Artificial intelligence 5 ING-INF/05  504707 
Public Diplomacy in the Digital Era 5 SPS/06 508817 

 
 
 
 

⮚ Università di Jena 
Semestre 1 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Discourses in Europe (10 ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Discourses in Europe 10 SPS/08   509753 

 
European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Übersetzung „Deutsch- Portugiesisch/Italienisch“ 5 L-LIN/01 509810 

Übersetzung „Deutsch-Spanisch“ 5 L-LIN/01 509811 
 

Theoretische, angewandte und 
vergleichende Linguistik (DaF / DaZ) 

10 L-LIN/01 509812 
 

Theoretische und Empirische Studien 
interkultureller Begegnungen (DaF / DaZ) 

10 L-LIN/01 509814 
 

 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Latinoamerikanische Literatur und Kultur 1 /Literatura 
y Cultura Latinoamericanas 1 

5 L-LIN/06 509816 
 

Romanische Literaturwissenschaft Sprache 1 5 L-FIL-LET/09 509818 
 

Literatur und Landeskunde 5 SPS/08 509820 
 

 
Semestre 2 

 
Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Methodologies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Lingue 
moderne 9 CFU/ECTS + Affini e 
integrative 1 CFU/ECTS] 

Research Methodology in European Modern 
Languages and Literatures 

10 

L-LIN/04  
L-LIN/07 
L-LIN/09 
L-LIN/12 
L-LIN/14 
L-LIN/17 
L-LIN/19  

L-FIL-LET/12 

509762 
 

European Modern Literatures , Cultures 
And Societies (10 ECTS)  
A scelta tra: 
[TAF: Affini e integrative] 

Romanische Sprachwissenschaft Sprache 1: 
Kontaktlinguistik (Französisch und 
Italienisch) 

5 

L-FIL-LET/09 509823 

Cultural history of specific regions /Historia 
cultural de regiones específics / Histoire 
culturelle des régions spécifiques 

5 M-STO/02 509825 

Latinoamerikanische Literatur und Kultur 2 / 
Literatura y Cultura Latinoamericanas 2 10 

L-LIN/06 509830 
 

Fremdsprachenunterricht im digitalen Zeitalter 10 
L-LIN/02 509833 

 



 
 

 

 

European Modern Languages 
And Linguistics (10 ECTS) 
A scelta tra: 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Discipline 
semiotiche, linguistiche e informatiche] 

Kontrastive Sprachbetrachtung Portugiesisch - 
Spanisch - Deutsch / Lingüística Contrastiva 
Portugués-Español-Alemán / Linguistica 
Contrastiva Português-Espanhol-Alemão 
 

5 
 

 
L-LIN/01 

 

509837 
 

Latino-Amerikanische Sprachwissenschaft / 
Lingüística Latinoamericana 5 

L-LIN/01 509839 
 

 
Theorien und Methoden der 
Kulturanthropologie 

 
5 

 
L-LIN/01 

 
509841 

Übersetzung „Deutsch-Spanisch“ 5 
 

L-LIN/01 509811 
 

                          

 

Semestre 3 
 

Materia/Macroarea/Subject Curricular Unit ECTS SSD code 

Research Metholodogies (10 
ECTS) 
Obbligatorio comune on line 
[TAF: Caratterizzanti – Ambito: Scienze 
economico-giuridiche, sociali e della 
Comunicazione] 

Research Methodology in European 
Cultures and Societies 

10 SECS-P/01  
SPS/06  
SPS/07  
SPS/08  

M-DEA/01 

509763 

 
European Modern Languages 
and Linguistics (10 ECTS)   
 
“Ulteriori conoscenze linguistiche” 
(502011)  - A scelta tra: 

Einführung in die Südosteuropastudien 5 L-LIN/01  
 
 

502011 

Literatur und Kultur in Russland 5 L-LIN/21 

Migration und Mehrsprachigkeit (DaF) 10 L-LIN/01 

Grundlagen der Interkulturellen 
Wirtschaftskommunikation 

5 L-LIN/01 

 
 
European Modern Literatures, Cultures 
and Societies (10 ECTS) – codice: 509935 
 
“A scelta libera” 
 

Cultural history of specific regions 
/Historia cultural de regiones específics / Histoire 
culturelle des régions spécifiques 

5 M-STO/02  
 

509935 
Osteuropäische Geschichte – Fokus auf 
Südosteuropäischer Politik 

5 M-STO/03 

Digital Humanities in der Praxis 10 L-LIN/01 

Digital Humanities - Methoden 5 L-LIN/01 

 
 

Semestre 4 

Tutti gli Atenei/All Universities : 

Master Thesis  (30 ECTS/CFU)
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