
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA DEL PERCORSO DI STUDIO DEL 
PROGETTO DI DOPPIO TITOLO in LINGUE, 

LETTERATURE E TRADUZIONE 
 
Lo studente dell’Università di Ferrara pre-iscritto alla laurea magistrale in “Lingue e letterature straniere 
(LM 37)” con il curriculum “Lingue, Letterature e Traduzione”, può presentare domanda di partecipazione 
alla selezione dei posti previsti per il progetto. Lo studente ammesso e risultante in posizione utile nella 
graduatoria, frequenterà il primo anno del Master biennale in “Interkulturelle Europastudien (IKE)” presso 
l’Università di Regensburg (Germania) e seguirà il piano di studi come di seguito riportato (vedi anche: 
www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-
studiengaenge/master/index.html) 
 

 
Curriculum “Lingue, Letterature e Traduzione” 

 

 

Anno 

 

UNIVERSITÄT 

REGENSBURG 

 

CFU 

 

UNIVERSITÀ DI FERRARA 

 

 

CFU 

 

Anno 

 

I 

 

IKE SP-M03: Aufbaumodul 

Zielsprache Deutsch 

(obbligatorio un corso di 

traduzione) 

 

 

12 

 

Tedesco: lingua e traduzione  

 

12 

 

I 

 

I 

IKE PR-M01 Profilmodul 

Romanische 

Kulturwissenschaft 

o 

Un corso di 

letteratura/cultura inglese 

per chi ha scelto inglese  

12 

 

Letteratura francese 

o 

Letteratura inglese 

o 

Letteratura spagnola 

 

+ 

Storia dell’Europa moderna 

6 

 

 

6 

I 

 

 

I 

I FRA SP M01 / FRA SP M02 

/ SPA SP M01 / SPA SP 

M02 / IKE ZSP-M06 

Basismodul I/II, 

Romanische/Slawische 

Zusatzsprache 

o 

IKE ZSP-M04: Modul 

Englisch als Zusatzsprache 

(obbligatorio un corso di 

traduzione) 

12 Francese: lingua e traduzione 

o 

Inglese: lingua e traduzione 

o 

Spagnolo: lingua e 

traduzione  

12 I 

I IKE PR-M02  12 Letteratura tedesca 6 I 



Interkulturelle 

Handlungskompetenz 

o 

IKE PR-M04: Profilmodul für 

binationalen Zusatzabschluss 

mit Università degli studi di 

Ferrara IKE PR-M04 

+ 

Filologia germanica 

 

6 

 

I 

I IKE SWP-M02 

Schwerpunktmodul 

Romanische 

Sprachwissenschaft 

12 Linguistica generale 12 I 

 GESAMT 60 TOTALE 60  

 

Ritornerà quindi presso l’Università di Ferrara per frequentare, secondo il piano di studi di 

seguito indicato, il secondo anno della laurea magistrale in “Lingue e letterature straniere”, 

concludendo il percorso per il conseguimento del relativo titolo. 

Al termine, sulla base degli esami superati e del conseguimento del titolo all’Università di 

Ferrara secondo le tabelle qui riportate conseguirà il Master IKE, in quanto il piano degli studi 

sotto riportato viene riconosciuto come secondo anno del Master di Regensburg. 

 
 

Anno Università di Ferrara 

 

CFU 

 

II 

 

Letteratura tedesca II 

 

 

6 

 

II 

Un insegnamento corrispondente ad una delle lingue 

straniere scelte al primo anno, a scelta fra: 

Letteratura inglese II 

Letteratura francese II 

Letteratura spagnola II 

Approfondimenti di lingua inglese 

Approfondimenti di lingua francese 

Approfondimenti di lingua spagnola 

 

6 

II Un insegnamento a scelta: 

Letteratura italiana 

Storia dell’Europa moderna II 

Il Medioevo romanzo nella letteratura contemporanea* 

Letterature angloamericane II 

 

 

 

6 

 

II 

Un insegnamento a scelta fra: 

Filologia romanza 

Didattica dell’italiano L2 

 

6 

II Insegnamenti a libera scelta dello studente 12 

II Tirocinio 6 

II Prova finale: 

- Attività preparatoria 15 CFU 

- Discussione della dissertazione 3 CFU 

18 

 TOTALE 60 

 

*disattivato per l’a.a. 2019/20 e 2020/21 
 

Le lezioni presso l’Università di Regensburg avranno inizio indicativamente nella prima metà del 
mese di ottobre. 

La tesi finale sarà elaborata con la supervisione di due relatori provenienti da ciascuna università 
partner. La tesi può essere presentata in lingua italiana o in una delle lingue erogate del corso di studio 
(inglese, francese, tedesco o spagnolo).  



Nel caso lo studente presenti la tesi in lingua non italiana dovrà anche accludere un breve abstract in 
lingua italiana che sarà parte integrante della tesi stessa. 

Al termine del percorso formativo e del conseguimento del titolo di laurea magistrale in “Lingue e 
letterature straniere”, sulla base degli esami superati secondo le tabelle soprariportate, lo studente 
conseguirà anche il titolo di Master “Interkulturelle Europastudien (IKE)”. 

Un’apposita Commissione bilaterale, formata da membri di entrambi gli Atenei (Ferrara e 
Regensburg), seguirà costantemente gli studenti selezionati per intervenire su eventuali problematiche 
didattiche evidenziate dagli stessi durante il percorso di Doppio Titolo. 

 

 Coordinatore accademico del progetto:  Prof. Matteo Galli  


