AMBITO della libera scelta (TAF D)
- insegnamenti del proprio corso di laurea, non precedentemente scelti;
- insegnamenti di CdS dell’area umanistica dello stesso livello del proprio CdL;
- un insegnamento + massimo 6 cfu di attività senza voto, tranne per
➢ Beni culturali e Arte e Editoria e giornalismo: due insegnamenti o un
insegnamento + stage
➢ Scienze della comunicazione e Linguistics: preferibilmente due insegnamenti o
un insegnamento + stage o un insegnamento + certificazione linguistica
- insegnamenti di CdS dello stesso livello del proprio CdL di altre aree (economica,
informatica, ecc), previa richiesta al Collegio didattico;
- massimo un’iterazione:
➢ Non è possibile iterare gli insegnamenti (i) o gli insegnamenti (i+p)

per l’inserimento a libretto dell’iterazione usa il modulo apposito che trovi nella sezione
“servizi” nella pagina Myunivr

AMBITO delle altre attività (TAF F)
I CREDITI F, previsti generalmente SENZA VOTO, che possono essere coperti da:
- laboratori;
- conferenze/attività erogate dall’università;
- certificazioni linguistiche rilasciate dal CLA: per la registrazione vedi l’avviso in primo piano
didattica
- attestati equipollenti (vedi tabella): va presentata richiesta al Collegio didattico
- attestati di attività esterne con documentazione allegata (relazione tutor aziendale, ore
svolte, ecc), previa richiesta al Collegio didattico
- stage/tirocini (vedi ufficio stage)
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- insegnamenti, previa richiesta al Collegio didattico: gli esami vengono registrati con il voto e
sono calcolati nella media finale; per il CdL in Lettere gli esami devono essere già stati sostenuti,
anche fuori piano, e successivamente possono essere riconosciuti dal Collegio didattico come
laboratorio senza voto attraverso apposita richiesta al Collegio didattico.
N.B. per il CdLM in Editoria e giornalismo l’ambito F fino all’a.a. 2018/19 prevede solo lo
stage obbligatorio
per il CdLM in Scienze storiche l’ambito F prevede due attività obbligatorie

RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONI DI LINGUA
previa richiesta al Collegio didattico
•
•

LETTERE TRIENNALE-TRADIZIONE E INTERPRETAZIONE
B1 informatizzato: - uguale alla lingua obbligatoria: 0 CFU
- diverso dalla lingua obbligatoria: 3 CFU
B1 completo/B2/C1: - uguale alla lingua obbligatoria: 3 CFU
- diverso dalla lingua obbligatoria: 3 CFU
N.B: PER UN MASSIMO DI 3 CFU in F

•

LINGUISTICS
Fare richiesta al collegio.

Si consideri il regolamento del CdS:
Dall’a.a. 2018/19 per l’acquisizione di ulteriori abilità linguistiche, vale il seguente rapporto certificazione / CFU:
• dal B1 al B2: 3 CFU
• dal B2 al C1: 3 CFU
• dal C1 al C2: 3 CFU
Tali crediti formativi possono essere ottenuti sia in ambito D che in ambito F, secondo quanto indicato all’Art. 13
del presente Regolamento.
Si prevede che nell'ambito del biennio lo studente acquisisca un livello di competenza linguistica in inglese
corrispondente almeno al B2 completo. Per questo motivo, lo studente che acceda alla laurea magistrale in
Linguistics essendo già in possesso del B2 di inglese non potrà chiedere il riconoscimento di crediti per tali
competenze precedentemente acquisite. Potranno invece essere riconosciuti CFU per competenze più avanzate,
corrispondenti al C1 e C2 di lingua inglese, anche acquisite in precedenza. Le certificazioni linguistiche di inglese
o di altre lingue straniere già in possesso dello studente al momento dell’accesso al corso di laurea magistrale (e
non funzionali all’ottenimento del titolo di laurea triennale/Bachelor) potranno essere riconosciute per un limite
massimo di 3 CFU.
Per il conseguimento di ulteriori competenze linguistiche lo Studente si può avvalere delle attività organizzate
dal Centro Linguistico di Ateneo.
Per le verifiche dei livelli di competenza linguistica si rimanda al Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo.
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Per gli anni precedenti, si prevede che nell'ambito del biennio lo studente acquisisca perlomeno un livello di
competenza linguistica superiore a quello di ingresso (B2 informatizzato).
Pertanto i 6 CFU di tipologia F richiesti si possono acquisire scegliendo tra le seguenti opzioni, e cioè
passando
•dal C1 al C2 nella lingua inglese; in questo caso la certificazione di competenza linguistica C2 vale 6 CFU
di tipologia F;
•dal B2 informatizzato al C1 nella lingua inglese, ottenendo 3 CFU in ambito F;
•dal B1 al B2 in una lingua diversa dall’inglese, ottenendo 3 CFU in ambito F;
•da A2 a B1 in una lingua diversa dall’inglese, ottenendo 3 CFU in ambito F;

•

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
- 1° lingua inglese obbligatoria: B1 completo come OFA (saperi minimi) + B2 completo
propedeutico all’esame di Lingua inglese SC (i);
- 2° lingua obbligatoria: B1 informatizzato (6 CFU) di lingua diversa dall’inglese in
ambito E; per i livelli superiori possono essere chiesti crediti in ambito D/F:
B2 completo: 3 CFU in ambito D/F
C1 completo: 6 CFU in ambito D/F
- 3° lingua: diversa da quelle obbligatorie:
B1 completo: 6 CFU in ambito D/F
B2 completo: 9 CFU in ambito F
C1 completo: 12 CFU in ambito F
Gli studenti stranieri hanno diritto a 3 CFU in ambito F sostenendo il C1 di lingua
italiana

•

BENI CULTURALI
B2 completo stessa lingua obbligatoria: 3 CFU in ambito D/F
B1 completo di lingua diversa dall’obbligatoria: 6 CFU in ambito D/F
B2 completo di lingua diversa dall’obbligatoria: 9 CFU in ambito F
C1 completo di lingua diversa dall’obbligatoria: 12 CFU in ambito F

• ARTE

B1 completo in lingua diversa da quella d’accesso: 6 CFU in ambito D/F
B2 completo (o superiore) nella medesima lingua certificata in ingresso: 6 CFU in
ambito D/F

•

EDITORIA E GIORNALISMO
Certificazioni linguistiche non accettate per l’ambito D

•

SCIENZE STORICHE
Fare richiesta al Collegio didattico
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ECDL
previa richiesta al Collegio didattico
•

LETTERE TRIENNALE-TRADIZIONE E INTERPRETAZIONE
ECDL completo (7 moduli su 7): 3 cfu in ambito D/F o sostituzione del Laboratorio di
Informatica umanistica

•

BENI CULTURALI
ECDL base (3 moduli su 7): 3 cfu in ambito D/F
ECDL completo (7 moduli su 7): sostituzione di Informatica dei beni culturali (i) (6)

•

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
ECDL base (3 moduli su 7): sostituzione del Laboratorio di Informatica (3cfu –
obbligatorio I anno)
ECDL completo (7 moduli su 7): sostituzione del Laboratorio di Informatica (3cfu –
obbligatorio I anno) e del Laboratorio di elaborazione dati (3cfu – III anno)

•

ARTE – SCIENZE STORICHE – LINGUISTICS
Fare richiesta al Collegio didattico

•

EDITORIA E GIORNALISMO
Certificazioni informatiche non accettate per l’ambito D
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