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PUNTI DI FORZA
Grazie ai progetti Erasmus+, Atlante, Erasmus Traineeship, lo studente avrà l’opportunità di trascorrere un periodo di studio all’estero, scegliendo tra le numerose università europee ed extraeuropee consorziate con l’Università degli Studi di Ferrara (i principali Atenei partner sono in Germania, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Australia).
Lo studente potrà accedere ai servizi che offre il Centro linguistico di Ateneo, che dispone di un laboratorio
linguistico attrezzato dove è possibile svolgere percorsi individualizzati di approfondimento, utilizzando anche
risorse didattiche on line.
Il centro promuove, fra l’altro, il progetto Tandem, finalizzato allo scambio linguistico tra studenti di nazionalità o
culture diverse che si esercitano in coppia allo scopo di migliorare le proprie conoscenze linguistiche.
Saranno organizzati incontri di orientamento in itinere e in uscita dal delegato di Dipartimento per l’Orientamento per facilitare la transizione verso il mondo del lavoro. Fra queste attività spiccano: seminari di formazione
al mondo professionale, workshop annuali con aziende internazionali per illustrare le opportunità che si
aprono ai laureati del Dipartimento in Studi umanistici, colloqui con agenzie di reclutamento personale,
guide e formazione alla creazione di cooperative e società d’impresa culturale.

ACCESSO AL CORSO
Per tutti gli studenti regolarmente immatricolati al Corso di Studio, entro i termini stabiliti dall’Ateneo, è prevista
una prova obbligatoria di verifica delle conoscenze iniziali, basata sul test online TOLC-SU gestito dal Consorzio
CISIA, che viene proposta in più edizioni in date diverse dell’anno. Il TOLC-SU ha valore nazionale e verrà svolto
in modalità telematica.
Per il superamento del test dovrà essere ottenuto un punteggio totale almeno pari a 20/50 punti, di cui 18/30 punti
nella sezione ‘Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana’.
Chi non consegue in alcuna edizione del TOLC-SU il punteggio minimo indicato, può comunque immatricolarsi
al CdS che provvederà ad organizzare attività formative per il recupero degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi).
L’assolvimento degli OFA potrà avvenire mediante la partecipazione a percorsi di recupero organizzati con il
supporto di un tutorato specifico e verifica finale. Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno del Corso
di Studi.
Per maggiori informazioni consultare il link http://www.unife.it/stum/lingue/studiare/modalita-daccesso

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Corso di studio in Lingue e letterature moderne (classe L-11) è ad accesso libero. Durante il
percorso lo studente avrà la possibilità di approfondire lo studio e le conoscenze (estese anche al
campo della traduzione) di almeno due delle quattro lingue straniere offerte (inglese, francese,
spagnolo e tedesco) oltre che delle rispettive letterature straniere.
Al termine del percorso lo studente saprà utilizzare correttamente almeno due delle principali
lingue europee; padroneggiare i fondamenti della conoscenza teorica del linguaggio; conoscere
testi e contesto storico-culturale di due delle principali letterature straniere europee; adoperare
gli strumenti filologici, in primo luogo nell’ambito delle letterature romanze e germaniche. Infine,
lo studente avrà acquisito una buona preparazione storica che spazia dall’antichità alla contemporaneità.Sarà possibile affinare le proprie competenze linguistiche, grazie alla presenza di lettori
madrelingua che, attraverso esercitazioni e laboratori mirati, permetteranno anche ai principianti,
che non abbiano mai studiato in precedenza una lingua straniera, di poter acquisire le competenze
preliminari richieste.

DOPO LA LAUREA
Lo studente, dopo aver conseguito la Laurea triennale, potrà proseguire gli studi presso l’Ateneo di Ferrara con il Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature straniere (LM 37). La Laurea magistrale offre la possibilità di perfezionare
due lingue a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco e assicura una solida formazione storico-letteraria nelle
rispettive letterature, insieme all’acquisizione di specifiche conoscenze relative all’analisi formale e alla storia delle
lingue naturali. Il Corso magistrale è articolato in due curricula, quello della Didattica delle lingue e delle letterature e
quello di Lingue, letterature e traduzione.
Entrambi i curricula prevedono al primo anno le due letterature prescelte (che includono anche Letterature
anglo-americane in alternativa a Letteratura inglese) e, rispettivamente, due insegnamenti di lingua e didattica della
lingua e due insegnamenti di lingua e traduzione. Al secondo anno del curriculum di Didattica, è previsto un insegnamento di Didattica delle letterature straniere e una scelta tra Approfondimenti di lingua straniera o Letteratura straniera
II. Il curriculum di Traduzione prevede al secondo anno la biennalizzazione di una letteratura straniera e la scelta tra
una seconda biennalizzazione di letteratura e gli Approfondimenti di lingua straniera.
Lo studente ha la possibilità di proseguire gli studi anche con Master di primo livello e Corsi di Formazione.
Maggiori info:
http://www.unife.it/it/menu-profilati/laureati

COSA SI STUDIA
PRIMO ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Un insegnamento a scelta tra:
• Storia romana
• Storia medievale
• Storia moderna
• Storia contemporanea
• Geografia

6

Un insegnamento di letteratura straniera (A),
• Letteratura francese I
• Letteratura inglese I
• Letteratura spagnola I
• Letteratura tedesca I

9

Un insegnamento di letteratura straniera (B), a
scelta tra:
• Letteratura francese I
• Letteratura inglese I
• Letteratura spagnola I
• Letteratura tedesca I

9

Un insegnamento di lingua straniera (A) coincidente con la letteratura straniera (A) a scelta tra:
• Lingua francese I
• Lingua inglese I
• Lingua spagnola I
• Lingua tedesca I

9

Un insegnamento di lingua straniera(B,) coincidente con la letteratura straniera (B), a scelta tra:
• Lingua francese I
• Lingua inglese I
• Lingua spagnola I
• Lingua tedesca I

9

INSEGNAMENTI

CFU

Un insegnamento non indicato in precedenza, a
scelta tra:
• Lingua francese
• Lingua inglese
• Lingua spagnola
• Lingua tedesca
• Linguistica italiana
• Unitamente a
• Laboratorio di scrittura

12

Un insegnamento a scelta tra:
• Storia del teatro e dello spettacolo
• Storia del cinema
• Storia dell’arte moderna
• Storia dell’arte contemporanea
• Storia della musica

6

SECONDO ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Un insegnamento di letteratura straniera (A), la
stessa indicata al primo anno, a scelta fra:
• Letteratura francese II
• Letteratura spagnola II
• Letteratura tedesca II
• Letteratura inglese II
Oppure, chi ha seguito Letteratura inglese I al
primo anno può scegliere l’insegnamento di:
• Letterature angloamericane I

6

Un insegnamento di lingua straniera (A),la stessa
indicata al primo anno, a scelta fra:
• Lingua francese II
• Lingua inglese II
• Lingua spagnola II
• Lingua tedesca II

12

Un insegnamento a scelta tra:
• Letteratura italiana
• Letteratura italiana contemporanea
• Filologia della letteratura italiana

12

Linguistica generale
Un insegnamento di lingua straniera (B), la stessa
indicata al primo anno, a scelta fra:
• Lingua francese II
• Lingua inglese II
• Lingua spagnola II
• Lingua tedesca II

12

12

INSEGNAMENTI
Un insegnamento di letteratura straniera (B) la
stessa indicata al primo anno, a scelta fra:
• Letteratura francese II
• Letteratura spagnola II
• Letteratura tedesca II
• Letteratura inglese II
Oppure, chi ha seguito Letteratura inglese I al
primo anno può scegliere l’insegnamento di:
• Letterature angloamericane I

CFU

6

TERZO ANNO
INSEGNAMENTI
Un insegnamento di lingua straniera (A) la stessa
indicata al primo e secondo anno, a scelta tra:
• Lingua francese III
• Lingua inglese III
• Lingua spagnola III
• Lingua tedesca III

Un insegnamento di lingua straniera (B) la stessa
indicata al primo e secondo anno, a scelta tra:
• Lingua francese III
• Lingua inglese III
• Lingua spagnola III
• Lingua tedesca III

Un insegnamento a scelta tra:
• Filologia romanza *
• Filologia germanica °
Un insegnamento di letteratura straniera (A), la
stessa indicata al primo anno, a scelta fra:
• Letteratura francese III
• Letteratura spagnola III
• Letteratura tedesca III
Chi segue lingua inglese può scegliere fra:
• Letteratura inglese III
• Letterature angloamericane II

CFU

6

6

INSEGNAMENTI
Un insegnamento di letteratura straniera (B), la
stessa indicata al primo anno, a scelta fra:
• Letteratura francese III
• Letteratura spagnola III
• Letteratura tedesca III
Chi segue lingua inglese può scegliere fra:
• Letteratura inglese III
• Letterature angloamericane II

CFU

6

Insegnamenti a scelta libera dello studente

12

Tirocinio

6

Prova finale
• Attività preparatoria (4 cfu)
• Discussione della dissertazione (2 cfu)

6

12

* Se lo studente sceglie due lingue germaniche (inglese e
tedesco), è OBBLIGATORIO l’insegnamento di FILOLOGIA
GERMANICA.
6

° Se lo studente sceglie due lingue romanze (francese e

spagnolo), è OBBLIGATORIO l’insegnamento di FILOLOGIA
ROMANZA.

+ Se lo studente sceglie una lingua romanza e una germa-

nica, potrà inserire liberamente uno dei due insegnamenti
di Filologia, preferibilmente tenendo anche conto della lingua indicata come scelta A o prima lingua.
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