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Il Corso di Studio in breve 
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Il corso di LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (LM
38) si pone come obiettivi formativi qualificanti il conseguimento di un'elevata competenza (almeno Livello C1) delle lingue A e B,
una delle quali obbligatoriamente europea, e la conoscenza delle tematiche culturali, storiche e sociali delle aree geografiche
connesse alle lingue
prescelte. Di conseguenza gli sbocchi professionali auspicati riguardano la traduzione specializzata da e verso l'italiano, nonchÃ©
l'interpretazione di conferenza nella prospettiva della comunicazione internazionale.



Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

Nel corso delle adunanze del Consiglio di Corso di Studio sono stati discussi obbiettivi e finalitÃ  del Corso di Laurea Magistrale
in Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale, soffermandosi anche sui relativi sbocchi professionali.
In particolare si Ã¨ osservato che i laureati del Corso di Laurea Magistrale in Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione
internazionale potranno esercitare funzioni di elevata responsabilitÃ  nell'ambito delle relazioni internazionali presso aziende
italiane, nella pubblica amministrazione, nelle organizzazioni internazionali.

Si Ã¨ espressa la volontÃ  di consultare in un futuro prossimo i rappresentanti di Camera di Commercio, Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, Confindustria presenti sul territorio al fine di perfezionare il profilo professionale dei laureati del
Corso di riferimento.

Esperto di mediazione linguistica nell'impresa e nella cooperazione internazionale

funzione in un contesto di lavoro:
Mediatori in grado di interpretare discorsi da una lingua ad unÂaltra in convegni, trattative o in altre occasioni, assicurando
che siano trasmessi il corretto significato e le intenzioni comunicative del discorso originale.
Traduttori specialisti in grado di rendere in modo corretto il significato di testi legali, scientifici, tecno-operativi e istituzionali
sulla base di una ottima comprensione della fraseologia, della terminologia e del contesto socio-culturale di origine.

competenze associate alla funzione:
- Traduttore di testi specialistici
- Interprete consecutivo
- Mediatore

sbocchi professionali:
I laureati del corso di Laurea Magistrale in ÂLingue straniere per lÂImpresa e la Cooperazione internazionale" potranno
esercitare funzioni di elevata responsabilitÃ  nei seguenti ambiti:
a) relazioni internazionali presso aziende italiane e straniere operanti in territorio nazionale, Camere di Commercio italiane e
straniere presenti in territorio nazionale, nella pubblica amministrazione, nelle strutture del volontariato e negli enti locali;
b) enti e istituzioni di ricerca avanzata sui linguaggi e sulle lingue, nell'ambito della selezione, elaborazione,presentazione e
gestione dell'informazione;
c) imprese private, statali e ministeri sia come traduttori tecnici, sia come interpreti di conferenza.



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0)
Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)
Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)
Interpreti e traduttori di livello elevato - (2.5.4.3.0)
Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2)

Sono ammessi al Corso tutti gli studenti in possesso di diploma di laurea di I livello (Corso di Laurea in "Lingue e Letterature
Straniere" (L-11) e Corso di Laurea in "Mediazione linguistica e comunicazione interculturale" (L-12).

Al fine di ottenere obiettivi formativi specifici i laureati nel corso di laurea magistrale in Lingue straniere per l'impresa e la
cooperazione internazionale devono:

* possedere un'elevata competenza attiva e passiva di due lingue di cui almeno una europea, nonchÃ© delle problematiche
storiche e sociali delle aree geopolitiche delle lingue prescelte;

* avere acquisito competenze sia teoriche che pratiche dei processi sociolinguistici e dei collegamenti tra lingua, societÃ  e
comunicazione;

* possedere conoscenze adeguate in campo sociale e giuridico ed essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici e
telematici;

* essere in grado di applicare le competenze acquisite in stages e tirocini presso enti pubblici e privati negli ambiti di riferimento.

Area Generica

Conoscenza e comprensione

I laureati dovranno dimostrare di avere consolidato e ampliato conoscenze linguistico-culturali adeguate e capacitÃ  di
comprensione delle problematiche e dell'orizzonte epistemologico di riferimento, tipici di un livello di studi magistrali.



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Dovranno inoltre dimostrare di aver approfondito competenze anche nell'uso degli strumenti bibliografici piÃ¹ aggiornati, di
conoscere gli sviluppi della ricerca nell'ambito del proprio campo di studi, mostrando la capacitÃ  di elaborare e applicare idee
originali.
In specifico dovranno dimostrare:
- Rigorosa e solida acquisizione di conoscenze e capacitÃ  negli studi linguistici (linguaggi settoriali) e traduttologici
(traduzione specializzata) delle lingue A e B.
- Approfondita conoscenza della cultura letteraria, linguistica sociolinguistica, storica (contemporanea ed economica),
geografica (economico-politica), del diritto pubblico comparato;
- Approfondita conoscenza e abilitÃ  nel campo della ricerca terminologico-terminografica, dei corpora e dei glossari
elettronici a livello di microlingue.
- Rigorosa conoscenza della cultura e delle istituzioni dei paesi di cui alla lingua A e B.

L'accertamento dell'acquisizione di tali abilitÃ  verrÃ  attuata, oltre che con le consuete forme di verifica a conclusione di
ciascun corso disciplinare, anche attraverso verifiche dei livelli di apprendimento raggiunti cui gli iscritti al corso verranno
sottoposti all'atto dell'iscrizione al corso di studi magistrale, a conclusione del primo anno accademico e prima della
discussione della prova finale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati dovranno dimostrare spiccata capacitÃ  di applicare con attitudine professionale le conoscenze acquisite e di saper
affrontare problematiche anche nuove o non familiari, individuandone adeguate soluzioni, in contesti piÃ¹ ampi di riferimento.
In particolare dovranno dimostrare:
- di saper applicare le conoscenze, le abilitÃ  e gli strumenti teorici e metodologici acquisiti per risolvere problemi e/o
difficoltÃ  connessi a tematiche nuove e non familiari inserite in contesti piÃ¹ ampi o interdisciplinari.
- AbilitÃ  informatiche di base (sistemi operativi, word processing, fogli elettronici, utilizzazione di basi di dati, uso di internet).
- Competenza nella gestione delle informazioni, comprese quelle reperibili attraverso ricerche on line.

L'accertamento dell'acquisizione di tali abilitÃ  verrÃ  attuata, oltre che con le consuete forme di verifica a conclusione di
ciascun corso disciplinare, anche attraverso verifiche dei livelli di apprendimento raggiunti cui gli iscritti al corso verranno
sottoposti all'atto dell'iscrizione al corso di studi magistrale, a conclusione del primo anno accademico e prima della
discussione della prova finale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Autonomia di
giudizio

I laureati del corso di laurea magistrale dovranno mostrare di avere maturato autonome capacitÃ  di
giudizio e di saper gestire problematiche complesse anche sulla base di informazioni limitate e di
essere in grado di ampliare l'autonomia di giudizio conseguita alle implicazioni socio-culturali ed
etico-scientifiche connesse con il proprio ambito di riferimento.
In particolare dovranno dimostrare:
- capacitÃ  di raccogliere e interpretare testi altamente specialistici e di tradurre tipologie testuali
(lingua e traduzione delle lingue A e B).
- CapacitÃ  di formulare problemi analitici idee e soluzioni autonome.
- CapacitÃ  di esprimere giudizi che includano la riflessione su importanti questioni sociali,
scientifiche ed etiche.
- CapacitÃ  di affrontare ambiti di lavoro e tematiche diverse; capacitÃ  di reperire e vagliare fonti di



Prova finaleQUADRO A5

informazione, dati, letteratura linguistico-culturale, storica e geografica.

L'accertamento dell'acquisizione di tali abilitÃ  verrÃ  attuata, oltre che con le consuete forme di
verifica a conclusione di ciascun corso disciplinare, anche attraverso verifiche dei livelli di
apprendimento raggiunti cui gli iscritti al corso verranno sottoposti all'atto dell'iscrizione al corso di
studi magistrale, a conclusione del primo anno accademico e prima della discussione della prova
finale.

 

Abilità
comunicative

I laureati del corso di laurea magistrale dovranno saper argomentare e comunicare in maniera chiara
ed efficace, anche nelle lingue straniere oggetto di studio, idee, problemi e soluzioni, sia a un
pubblico di specialisti sia di non specialisti.
In particolare dovranno dimostrare:
- capacitÃ  di comunicare, oralmente e per iscritto sulla base di tipologie testuali mirate, informazioni,
idee, problemi e o difficoltÃ  a interlocutori specialisti e non specialisti.
- CapacitÃ  di tradurre e di affrontare l'analisi critica di testi specialistici (nelle lingue A e B
dall'italiano, e in italiano dalle lingue A e B).
- CapacitÃ  di comunicare, in forma scritta e orale, nella propria lingua e nelle lingue A e B nell'ambito
delle attivitÃ  e dei rapporti professionali (transazione commerciale).
- CapacitÃ  di interagire con altre persone e di condurre attivitÃ  in collaborazione
- CapacitÃ  di elaborare e presentare dati sperimentali con l'ausilio di sistemi multimediali.

L'accertamento dell'acquisizione di tali abilitÃ  verrÃ  attuata, oltre che con le consuete forme di
verifica a conclusione di ciascun corso disciplinare, anche attraverso verifiche dei livelli di
apprendimento raggiunti cui gli iscritti al corso verranno sottoposti all'atto dell'iscrizione al corso di
studi magistrale, a conclusione del primo anno accademico e prima della discussione della prova
finale.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati del corso di laurea magistrale dovranno dimostrare di aver acquisito adeguate capacitÃ  e
metodologia di apprendimento, in modo da poter sviluppare in maniera autonoma l'eventuale
successivo approfondimento e ampliamento degli studi.
In particolare:
- avere pienamente sviluppato le quattro abilitÃ  linguistiche e raggiunto una competenza traduttiva
nelle lingue A e B di testi fortemente specialistici dell'ambito di riferimento del corso.
- Avere acquisito un metodo di studio, capacitÃ  di lavorare per obiettivi, di lavoro di gruppo e
autonomo.

L'accertamento dell'acquisizione di tali abilitÃ  verrÃ  attuata, oltre che con le consuete forme di
verifica a conclusione di ciascun corso disciplinare, anche attraverso verifiche dei livelli di
apprendimento raggiunti cui gli iscritti al corso verranno sottoposti all'atto dell'iscrizione al corso di
studi magistrale, a conclusione del primo anno accademico e prima della discussione della prova
finale.



La prova finale consiste nella elaborazione e discussione di un testo di non meno di 120 cartelle (ognuna come minimo di 2000
caratteri), redatto sotto la guida di un docente incardinato nella FacoltÃ , eventualmente scritto in lingua straniera, e che verta su
una tematica coerente con gli ambiti oggetto di studio nel biennio magistrale.



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a
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Verifiche in itinere
Esami scritti
Esami orali
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://192.167.92.194/Sel_calend_wa.asp?cod_gruppo=44

http://www.unich.it/didattica/area-studenti/tesi/tesi-dip-lingue

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



N. Settori
Anno di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. L-LIN/10 Anno di
corso 1

CULTURA E ISTITUZIONI -
LINGUA INGLESE link

MARTINEZ
CARLO

PA 6 36

2. L-LIN/21 Anno di
corso 1

CULTURA E ISTITUZIONI -
LINGUA RUSSA link

6 36

3. L-LIN/21 Anno di
corso 1

CULTURA E ISTITUZIONI -
LINGUA SERBO-CROATA link

LETO MARIA
RITA

PA 6 36

4. L-LIN/05 Anno di
corso 1

CULTURA E ISTITUZIONI -
LINGUA SPAGNOLA link

6 36

5. L-LIN/13 Anno di
corso 1

CULTURA E ISTITUZIONI -
LINGUA TEDESCA link

6 36

6. L-LIN/03 Anno di
corso 1

CULTURA E ISTITUZIONI
-LINGUA FRANCESE link

MARTINELLI
LORELLA

RU 6 18

7. L-LIN/03 Anno di
corso 1

LETTERATURA FRANCESE I link D'ASCENZO
FEDERICA

RU 8 48

8. L-LIN/10 Anno di
corso 1

LETTERATURA INGLESE I link SARACINO
MARILENA

RU 8 48

9. L-LIN/21 Anno di
corso 1

LETTERATURA RUSSA I link MORACCI
GIOVANNA

PA 8 48

10. L-LIN/21 Anno di
corso 1

LETTERATURA SERBO-CROATA
I link

LETO MARIA
RITA

PA 8 48

11. L-LIN/11 Anno di
corso 1

LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE I link

MARIANI
ANDREA

PO 8 48

12. L-OR/12 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE ARABA
I link

DIANA ELVIRA RU 8 48

13. L-OR/21 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE CINESE
I link

8 24

14. L-LIN/04 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE I link

8 48

15. L-LIN/12 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE I link

8 24

16. L-LIN/21 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA
I link

MORACCI
GIOVANNA

PA 8 48

17. L-LIN/21 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
SERBO-CROATA I link

LETO MARIA
RITA

PA 8 48

18. L-LIN/07 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA I link

SANTANO
MORENO JULIAN

PA 8 48

19. L-LIN/14
Anno di LINGUA E TRADUZIONE

IKONOMU
DEMETER PA 8 48



Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

corso 1 TEDESCA I link MICHAEL

20. L-FIL-LET/12 Anno di
corso 1

LINGUISTICA ITALIANA I link D'ANTUONO
NICOLA

PO 7 42

21. M-STO/04 Anno di
corso 1

STORIA CONTEMPORANEA I 
link

TROTTA MARCO RU 8 48

22. SPS/03 Anno di
corso 1

STORIA DELLE ISTITUZIONI
POLITICHE link

8 48

23. INF/01 Anno di
corso 2

ABILITA' INFORMATICHE link 6 36

24. L-OR/12 Anno di
corso 2

LINGUA E TRADUZIONE ARABA
II link

6 36

25. L-OR/21 Anno di
corso 2

LINGUA E TRADUZIONE CINESE
II link

6 36

26. L-LIN/04 Anno di
corso 2

LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE II link

6 36

27. L-LIN/12 Anno di
corso 2

LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE II link

6 36

28. L-LIN/21 Anno di
corso 2

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA
II link

6 36

29. L-LIN/21 Anno di
corso 2

LINGUA E TRADUZIONE
SERBO-CROATA II link

6 36

30. L-LIN/07 Anno di
corso 2

LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA II link

6 36

31. L-LIN/14 Anno di
corso 2

LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA II link

6 36

32. SECS-P/02 Anno di
corso 2

POLITICA ECONOMICA link MAURO
GIUSEPPE

PO 6 36

33. L-LIN/01 Anno di
corso 2

SOCIOLINGUISTICA link 8 48
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4
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E' prevista l'assistenza di orientamento e tutorato agli studenti da parte del docente tutor di riferimento e della manager didattica.
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Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilitÃ  internazionale degli studentiQUADRO B5

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo

Pdf inserito: visualizza

Il corso Ã¨ arricchito da conferenze e seminari culturali e professionalizzanti, tenuti da docenti dell'Ateneo ed esterni.

Le informazioni raccolte nei questionari distribuiti per gli insegnamenti del Corso di Studi in ÂLINGUE STRANIERE PER
L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALEÂ permettono di evidenziare che gli studenti del corso, in sintesi, danno
una valutazione decisamente positiva del corso. Essi approvano, in particolare, la puntualitÃ  nell'erogazione di lezioni,
esercitazioni ed altre attivitÃ  didattiche, e la coerenza degli insegnamenti con quanto dichiarato sul sito web del corso. Il
punteggio totale di questa valutazione analitica Ã¨ 3.20. Per quanto riguarda la sintesi delle valutazioni dei SSD, il punteggio
totale ottenuto Ã¨ 3.20. Per quanto concerne la sintesi della valutazione degli insegnamenti suddivisi per area CUN, il punteggio
piÃ¹ alto (3.44) lo ottengono le Scienze giuridiche, per un totale di 3.20. I suggerimenti piÃ¹ numerosi degli studenti riguardano le
attivitÃ  integrative e di supporto (per 171 studenti sono insufficienti); l'utilitÃ  di attivare insegnamenti serali o nel fine settimana
(inutili per 195 studenti); la ripetizione degli argomenti in insegnamenti diversi (147 studenti ritengono che non ve ne siano e 144
che non sia significativo creare sinergie fra gli insegnamenti).

Descrizione link: Dati dell'opinione degli studenti trasmessi al Presidente del CdS
Link inserito: https://core.unich.it/studente/schedePresCds.php
Pdf inserito: visualizza



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Facendo riferimento ai dati di Alma Laurea, relativi al Livello di soddisfazione dei laureati del corso di LM/38 nell'anno solare
2013, si puÃ² osservare un risultato discreto, ma ancora da perfezionare, nel confronto sia con il totale dei laureati dell'Ateneo
(CdS vs UdA), sia con i dati nazionali. Anche se risulta che il 70% dei laureati del CdS LM/38 (rispetto al 64% dei laureati
dell'Ateneo) ha frequentato regolarmente piÃ¹ del 75% degli insegnamenti previsti, e anche se il 61% (il 55% in Ateneo e il 53%
nella classe nazionale) dÃ  una valutazione abbastanza positiva delle biblioteche, solo il 36 % (il 47% in Ateneo e il 45% nella
classe nazionale) ritiene che l'organizzazione degli esami sia stata soddisfacente per piÃ¹ della metÃ  degli esami; solo il 17% (il
34% in Ateneo e il 24% nella classe nazionale) si dichiara decisamente soddisfatto del corso di laurea nel suo complesso; il 44%
(il 36% in Ateneo e il 30% nella classe nazionale) ritiene le aule raramente adeguate; il 62% (il 45% in Ateneo e il 50% nella
classe nazionale) afferma che le postazioni informatiche erano presenti ma in numero non adeguato. PiÃ¹ in linea con la
percentuale dell'Ateneo risulta la soddisfazione dei rapporti con i docenti in generale (64% Cds vs 62% UdA, vs 66% classe
nazionale), e la valutazione della sostenibilitÃ  del carico di studio (56% Cds vs 55% UdA, vs 58% classe nazionale). In
conclusione, solo il 47% i laureati del CdS LM/38 si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso dello stesso Ateneo, rispetto al 69%
dei laureati dell'UdA nei rispettivi corsi e rispetto al 60% della classe nazionale.
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Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Il monitoraggio delle iscrizioni al I anno del CdS LINGUE STRANIERE PER L`IMPRESA E LA COOPOPERAZIONE
INTERNAZIONALE (classe LM/38) non riporta ancora dati che soddisfano il campione per il 2014-2015, poichÃ© il termine ultimo
delle iscrizioni Ã¨ il 5/11/2014. Si ricorda che per l'A.A. 2013 Â 2014 gli iscritti erano 109 e, ai fini di una valutazione delle
aspettative di numerositÃ  degli studenti in ingresso, va comunque ricordato che il limite di utenza sostenibile del CdS in esame
Ã¨ di 130.
I dati del monitoraggio per crediti maturati fino al 17/09/2014 Ã¨ un totale crediti maschi 607 e un totale crediti femmine 4579. Per
quanto concerne il monitoraggio delle carriere degli studenti per iscrizioni agli anni successivi viene mostrato per il momento il
dato di 138 studenti per il 2014. Non vi sono attualmente altri dati significativi.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli immatricolati, per il momento, la maggioranza proviene dalle province
abbruzzesi, in particolare dal chietino, seguite dalle aree di Campobasso e di Foggia.
Per quanto concerne il titolo di studio, i dati parziali sembrano confermare per la maggior parte degli immatricolati per l'A.A. 2014
Â 2015 la provenienza dal Liceo Linguistico, seguito a distanza dal Liceo Scientifico e dall'Istituto Tecnico.
Per quanto riguarda iil monitoraggio degli esami sostenuti e del numero di laureati, non ci sono ancora dati che soddisfano il
campione per il 2014.

Descrizione link: Monitoraggio iscrizioni e curricula
Link inserito: 
http://gestapp.unich.it/gestat2/rar_Monit_link.asp?annopri=2014&annocorso=1&tipocampione=3&tipocorso=Corso%20di%20Laurea%20Magistrale&maschi=1&femmine=3&corso=LINGUE%20STRANIERE%20PER%20L%60IMPRESA%20E%20LA%20COOPERAZIONE%20INTERNAZIONALE&frase=Iscritti%201%B0%20anno%20%28Coorte%29&totale=4&cod_corso=LM38

Facendo riferimento ai dati di Alma Laurea, relativi al Livello di soddisfazione dei laureati del corso di LM/38 nell'anno solare
2013, si puÃ² osservare un risultato globalmente positivo nel confronto sia con il totale dei laureati dell'Ateneo (CdS vs UdA), sia
con i dati nazionali. CiÃ² vale soprattutto per quanto riguarda la condizione occupazionale, che vede il 52% dei laureati nel CdS
LM/38 occupati in una qualsiasi attivitÃ , anche di formazione o non in regola, ad un anno dalla laurea, e il 66% a tre anni, a
fronte di, rispettivamente, 34% e 57% dei laureati negli altri corsi dell'Ateneo. A cinque anni dalla laurea il divario diminuisce a
favore dell'UdA: 66% vs 69%. Il dato nazionale dell'occupazione per l''82% dei laureati della classe a 5 anni dalla laurea Ã¨
probabilmente spiegabile anche con motivi strutturali locali e regionali. Altro dato decisamente positivo da segnalare Ã¨ che il 67%
dei laureati del CdS LM/38 utilizza in misura elevata le competenze acquisite ad 1 anno dalla laurea, rispetto al 38%, 41%, 43%
dei laureati negli altri corsi dell'Ateneo e della classe a, rispettivamente, 1 anno, 3 anni, 5 anni. Per quanto riguarda il guadagno
mensile netto in euro, i laureati del CdS LM/38 arrivano a percepire 1.112 Â a 5 anni dalla laurea, valore in assoluto piÃ¹ alto nel
confronto con i laureati di Ateneo, mentre a livello nazionale il guadagno sale a 1.197 Â. Anche in termini di soddisfazione per il
lavoro svolto, in una scala 1-10, i laureati del CdS LM/38 esprimono il valore piÃ¹ alto (8), sia pure a 5 anni dalla laurea, tanto
rispetto al confronto in Ateneo quanto al confronto con la classe nazionale.

Descrizione link: Statistica AlmaLaurea sull'opinione dei laureati nell'anno solare 2013
Link inserito: 
http://http://www3.unich.it/qa/CdS_2014/almalaurea/cds%20vs%20classe/LM-38-lingue%20straniere%20per%20l%27impresa%20e%20la%20cooperazione%20internazionale.pdf



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Pdf inserito: visualizza

Il CdS LM/38 ÂLingue Straniere per l'impresa e la cooperazione internazionaleÂ si pone come obiettivo la preparazione di laureati
che esercitino funzioni di elevata responsabilitÃ  nel campo delle relazioni internazionali presso aziende italiane e straniere
operanti in territorio nazionale, Camere di Commercio italiane e straniere presenti in territorio nazionale, nella pubblica
amministrazione, nelle strutture del volontariato e negli enti locali, cosÃ¬ come presso enti e istituzioni di ricerca avanzata sui
linguaggi e sulle lingue, nell'ambito della selezione, elaborazione, presentazione e gestione dell'informazione. A questo scopo, sin
dal 2004, sono state stipulate convenzioni con enti locali e nazionali, imprese di livello internazionale, Ministeri, le Camere di
Commercio e del Lavoro, che permettono di promuovere stage e tirocini per gli studenti del CdS, attraverso l'attivitÃ  del manager
didattico.
Questa attivitÃ , documentabile, riscuote il consenso degli interessati e ha raggiunto livelli soddisfacenti, ed Ã¨ attentamente
monitorata in sede di Consiglio di CdS.



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lÂattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilitÃ  della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilitÃ  a livello di AteneoQUADRO D1

Il Gruppo di Gestione della QualitÃ  valuta periodicamente le attivitÃ  del corso di studio nei suoi diversi ambiti: infrastrutture
(laboratori e aule) e loro miglioramento, opinione degli studenti sull'attivitÃ  didattica, analisi del risultato delle diverse prove di
accertamento delle conoscenze e abilitÃ  apprese.





Scheda Informazioni 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale

Classe LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale

Nome inglese Modern Languages for Management and International Cooperation

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di
laurea http://www.unich.it

Tasse http://www.unich.it/go/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS MORACCI Giovanna

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Studio

Struttura didattica di riferimento Lingue, letterature e culture moderne

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CONSANI Carlo L-LIN/01 PO 1 Caratterizzante 1. SOCIOLINGUISTICA

2. D'ASCENZO Federica L-LIN/03 RU .5 Affine 1. LETTERATURA FRANCESE I

3. DIANA Elvira L-OR/12 RU .5 Caratterizzante 1. LINGUA E TRADUZIONE
ARABA I

4. IKONOMU
Demeter

L-LIN/14 PA 1 Caratterizzante

1. LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA I



Manca incarico didattico per STRLCU68R06H501L STIRPE Luca

 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

 requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

Michael 2. LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA II

5. MORACCI Giovanna L-LIN/21 PA 1 Caratterizzante

1. LETTERATURA RUSSA I
2. LINGUA E TRADUZIONE
RUSSA II
3. LINGUA E TRADUZIONE
RUSSA I

6. PICCIONI Sara L-LIN/07 RU 1 Caratterizzante 1. LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA II

7. STIRPE Luca L-OR/21 RU .5 Caratterizzante Manca incarico didattico!

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Zarabla Silvia s.zarabla@yahoo.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Trotta Marco

Diana Elvira

Tutor 



COGNOME NOME EMAIL

STIRPE Luca

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Sedi del Corso 

Sede del corso: Viale Pindaro, 42 65127 PESCARA - PESCARA

Organizzazione della didattica annuale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2013

Utenza sostenibile 130

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso LM38^2008

Massimo numero di crediti
riconoscibili

40 DM 16/3/2007 Art 4
Il numero massimo di CFU è 12 come da Nota 1063 del 29 aprile 2011 Nota 1063 del
29/04/2011

Date 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 15/05/2008

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 15/05/2008

Data di approvazione della struttura didattica 11/04/2008

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 22/04/2008

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 25/01/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

25/01/2008 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

Il corso di laurea magistrale in "Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale", giÃ  attivato in applicazione della
normativa contenuta nel DM 590, ha evidenziato complessivamente esiti positivi nel biennio di attivazione. Tuttavia, nell'intento di
superare alcune tendenze negative, prima fra tutte la frammentazione degli insegnamenti e la conseguente dilatazione dei tempi
necessari a conseguire il titolo, si Ã¨ ritenuto opportuno intervenire per trasformare la struttura del corso di studio in ottemperanza
a quanto previsto nel DM 270.
Nell'adeguamento, pur conservando la struttura portante del corso di laurea, si Ã¨ mirato tuttavia ad aumentare le potenzialitÃ 
formative e la congruenza e l'efficacia del corso stesso, proponendo:
a) una attivazione degli insegnamenti che tenga conto della presenza di personale docente incardinato;
b) una piÃ¹ equilibrata distribuzione dell'impegno didattico dei docenti;
c) una riduzione del numero degli insegnamenti, ottenuta con l'attribuzione di una congrua quantitÃ  di CFU per ogni modulo, con
particolare riferimento alle lingue e letterature straniere.



Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

Il corso copre un'area rilevante scientificamente e professionalmente, unica a livello regionale, e costantemente posizionato su
livelli ottimali, in riferimento alla classe di appartenenza, in termini di immatricolati, iscritti e laureati. La FacoltÃ  dispone di spazi
attrezzati adeguati, congrui ed efficaci ed Ã¨ prevista, a seguito di un programma in fase avanzata di profonda ristrutturazione del
Campus di Pescara, l'acquisizione a breve di nuovi spazi, didattici e scientifici, pienamente commisurati alla nuova
programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione. La FacoltÃ  puÃ² contare su una docenza specifica delle
discipline di base e caratterizzanti ampiamente adeguata alla nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa
attuazione. L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia, puÃ²
contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il corso copre un'area rilevante scientificamente e professionalmente, unica a livello regionale, e costantemente posizionato su
livelli ottimali, in riferimento alla classe di appartenenza, in termini di immatricolati, iscritti e laureati. La FacoltÃ  dispone di spazi
attrezzati adeguati, congrui ed efficaci ed Ã¨ prevista, a seguito di un programma in fase avanzata di profonda ristrutturazione del
Campus di Pescara, l'acquisizione a breve di nuovi spazi, didattici e scientifici, pienamente commisurati alla nuova
programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione. La FacoltÃ  puÃ² contare su una docenza specifica delle
discipline di base e caratterizzanti ampiamente adeguata alla nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa
attuazione. L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia, puÃ²
contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2013 531402222
ABILITA'
INFORMATICHE INF/01 ROCCO DI MARCO

Docente a contratto
36

2 2013 531402223
CORSI,TIROCINI E
STAGES

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

30

3 2014 531404394
CULTURA E
ISTITUZIONI - LINGUA
INGLESE

L-LIN/10

Carlo MARTINEZ
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/11 36

4 2014 531404395
CULTURA E
ISTITUZIONI - LINGUA
RUSSA

L-LIN/21 Docente non
specificato

36

5 2014 531404396
CULTURA E
ISTITUZIONI - LINGUA
SERBO-CROATA

L-LIN/21

Maria Rita LETO
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/21 36

6 2014 531404397
CULTURA E
ISTITUZIONI - LINGUA
SPAGNOLA

L-LIN/05 Docente non
specificato

36

7 2014 531404398
CULTURA E
ISTITUZIONI - LINGUA
TEDESCA

L-LIN/13 Docente non
specificato

36

8 2014 531404399
CULTURA E
ISTITUZIONI -LINGUA
FRANCESE

L-LIN/03

Lorella MARTINELLI
Ricercatore
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/04 18

9 2014 531404402
LETTERATURA
FRANCESE I L-LIN/03

Docente di
riferimento (peso .5)
Federica D'ASCENZO
Ricercatore
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/03 48

10 2014 531404403
LETTERATURA

L-LIN/10

Marilena SARACINO
Ricercatore

L-LIN/10 48

Offerta didattica erogata 



INGLESE I Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

11 2014 531404404
LETTERATURA
RUSSA I L-LIN/21

Docente di
riferimento
Giovanna MORACCI
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/21 48

12 2014 531404405
LETTERATURA
SERBO-CROATA I L-LIN/21

Maria Rita LETO
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/21 48

13 2014 531404406
LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE I L-LIN/11

Andrea MARIANI
Prof. Ia fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/11 48

14 2014 531404407
LINGUA E
TRADUZIONE ARABA I L-OR/12

Docente di
riferimento (peso .5)
Elvira DIANA
Ricercatore
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-OR/12 48

15 2013 531402224
LINGUA E
TRADUZIONE ARABA
II

L-OR/12

Giuliano MION
Ricercatore
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-OR/12 36

16 2014 531404408
LINGUA E
TRADUZIONE CINESE
I

L-OR/21 Docente non
specificato

24

17 2013 531402225
LINGUA E
TRADUZIONE CINESE
II

L-OR/21

Marco FUMIAN
Ricercatore
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-OR/21 30

18 2014 531404409
LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE I

L-LIN/04 Docente non
specificato

48

19 2013 531402226
LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE II

L-LIN/04 Docente non
specificato

36

20 2014 531404410
LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE I

L-LIN/12 Docente non
specificato

24



21 2013 531402227
LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE II

L-LIN/12

Elisabetta ADAMI
Ricercatore
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/12 18

22 2014 531404411
LINGUA E
TRADUZIONE RUSSA I L-LIN/21

Docente di
riferimento
Giovanna MORACCI
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/21 48

23 2013 531402228
LINGUA E
TRADUZIONE RUSSA
II

L-LIN/21

Docente di
riferimento
Giovanna MORACCI
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/21 36

24 2014 531404412
LINGUA E
TRADUZIONE
SERBO-CROATA I

L-LIN/21

Maria Rita LETO
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/21 48

25 2013 531402229
LINGUA E
TRADUZIONE
SERBO-CROATA II

L-LIN/21

Maria Rita LETO
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/21 36

26 2014 531404413
LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA I

L-LIN/07

Julián SANTANO
MORENO
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/07 48

27 2013 531402230
LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA II

L-LIN/07

Docente di
riferimento
Sara PICCIONI
Ricercatore
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/07 36

28 2014 531404414
LINGUA E
TRADUZIONE
TEDESCA I

L-LIN/14

Docente di
riferimento
Demeter Michael
IKONOMU
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/14 48

Docente di



29 2013 531402231

LINGUA E
TRADUZIONE
TEDESCA II

L-LIN/14

riferimento
Demeter Michael
IKONOMU
Prof. IIa fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/14 36

30 2014 531404415
LINGUISTICA
ITALIANA I L-FIL-LET/12

Nicola D'ANTUONO
Prof. Ia fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-FIL-LET/11 42

31 2013 531402233 SOCIOLINGUISTICA L-LIN/01

Docente di
riferimento
Carlo CONSANI
Prof. Ia fascia
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/01 48

32 2014 531404416
STORIA
CONTEMPORANEA I M-STO/04

Marco TROTTA
Ricercatore
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-STO/02 48

33 2014 531404417
STORIA DELLE
ISTITUZIONI
POLITICHE

SPS/03 Docente non
specificato

48

ore totali 1290



Offerta didattica programmata 

Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline semiotiche,
linguistiche e
informatiche

15 15 15 -
15

Lingue moderne 112 28
28 -
28

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I (1 anno) - 8 CFU

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II (2 anno) - 6 CFU

L-LIN/21 Slavistica

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA I (1 anno) - 8 CFU

LINGUA E TRADUZIONE SERBO-CROATA I (1 anno) - 8 CFU

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA II (2 anno) - 6 CFU

LINGUA E TRADUZIONE SERBO-CROATA II (2 anno) - 6 CFU

L-OR/12 Lingua e letteratura araba

LINGUA E TRADUZIONE ARABA I (1 anno) - 8 CFU

LINGUA E TRADUZIONE ARABA II (2 anno) - 6 CFU

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale

LINGUA E TRADUZIONE CINESE I (1 anno) - 8 CFU

LINGUA E TRADUZIONE CINESE II (2 anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

LINGUISTICA ITALIANA I (1 anno) - 7 CFU

L-LIN/01 Glottologia e linguistica

SOCIOLINGUISTICA (2 anno) - 8 CFU



Scienze
economico-giuridiche,
sociali e della
comunicazione

23 23 23 -
23

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

Totale attività caratterizzanti 66 66 -
66

M-STO/04 Storia contemporanea

STORIA CONTEMPORANEA I (1 anno) - 8 CFU

SECS-P/02 Politica economica

POLITICA ECONOMICA (2 anno) - 6 CFU

SECS-P/07 Economia aziendale

ECONOMIA AZIENDALE I (1 anno) - 9 CFU

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I (1 anno) - 8 CFU

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II (2 anno) - 6 CFU

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I (1 anno) - 8 CFU

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II (2 anno) - 6 CFU

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I (1 anno) - 8 CFU

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II (2 anno) - 6 CFU

Attività
affini

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

L-LIN/03 Letteratura francese

IUS/13 Diritto internazionale

DIRITTO INTERNAZIONALE (1 anno) - 6 CFU



CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Attività
formative
affini o
integrative

42 12

12 -
12
min
12

Totale attività Affini 12 12 -
12

L-LIN/21 Slavistica

CULTURA E ISTITUZIONI - LINGUA RUSSA (1 anno) - 6 CFU

CULTURA E ISTITUZIONI - LINGUA SERBO-CROATA (1 anno) - 6 CFU

L-LIN/13 Letteratura tedesca

CULTURA E ISTITUZIONI - LINGUA TEDESCA (1 anno) - 6 CFU

L-LIN/10 Letteratura inglese

CULTURA E ISTITUZIONI - LINGUA INGLESE (1 anno) - 6 CFU

L-LIN/05 Letteratura spagnola

CULTURA E ISTITUZIONI - LINGUA SPAGNOLA (1 anno) - 6 CFU

CULTURA E ISTITUZIONI -LINGUA FRANCESE (1 anno) - 6 CFU

Altre attività CFU CFU Rad

A scelta dello studente 8 8 - 8

Per la prova finale 23 23 - 23

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

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  

Abilità informatiche e telematiche 6 6 - 6

Tirocini formativi e di orientamento 5 5 - 5

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

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 42 42 - 42



CFU totali inseriti 120 120 - 120



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attivitÃ  di base 

Note relative alle altre attivitÃ  

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

 

Le discipline di ambito giuridico sono state inserite per dare la possibilitÃ  agli studenti del corso di approfondire la loro
preparazione anche in quest'ambito, coerente con gli sbocchi professionali previsti.
L-LIN/06, L-LIN/11 e L-LIN/21 sono stati inseriti in questa tipologia di attivitÃ  come "culture e istituzioni dei paesi di riferimento",
mentre nelle AFCC gli stessi settori compaiono come "lingue di studio".

Note relative alle attivitÃ  caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Discipline semiotiche, linguistiche e
informatiche

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

15 15

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/06 Lingua e letterature
ispano-americane
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue
portoghese e brasiliana

-



Totale Attività Caratterizzanti 66 - 66

Lingue moderne
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature
dell'Etiopia
L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e
dell'Asia sud-orientale

28 28

Scienze economico-giuridiche, sociali e
della comunicazione

M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economico-politica
M-STO/04 Storia contemporanea
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/04 Storia del pensiero economico
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle
imprese

23 23

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

-

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 12 - 12

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature
ispano-americane
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e
sud-orientale

12 12

 

12



Altre attività 

Totale Altre Attività 42 - 42

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 8 8

Per la prova finale 23 23

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

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche 6 6

Tirocini formativi e di orientamento 5 5

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

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 - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 120 - 120


