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DESCRIZIONE DEL CORSO DI STUDIO 

Il Corso di Studio (CdS) triennale in Lingue, Culture, Letterature, Traduzione è 

caratterizzato dallo studio paritario di due lingue straniere, selezionabili tra le oltre 

venti proposte, e delle due relative letterature. Le discipline di base, le discipline affini 

e integrative e le discipline a scelta dello studente completano, con un certo margine 

di personalizzazione, il percorso formativo, al fine di permettere a chi si laurea in 

questo CdS di muoversi con sicurezza all’interno dei contesti e delle tradizioni storico-

culturali che fanno capo alle lingue straniere scelte. 

La conoscenza delle lingue straniere è fondamentale nella formazione di chi si 

laurea in questo CdS. Esse sono, infatti, oggetto di molti insegnamenti previsti dal 

percorso formativo e costituiscono uno strumento essenziale per poter studiare le 

culture e le letterature straniere in cui si sceglie di formarsi. Le letterature, 

specialmente quelle straniere, sono oggetto di altrettanti insegnamenti previsti dal 

percorso formativo. Le aspiranti matricole dovrebbero, pertanto, essere pronte a 

impegnarsi, in maniera costante e dedicata, nell’apprendimento delle lingue che 

sceglieranno, oltre che a cimentarsi, fin dal primo anno, nello studio attento e 

approfondito di testi letterari e dei contesti storico-culturali in cui quei testi sono stati 

prodotti. Interesse, curiosità e predisposizione per le discipline umanistiche sono, 

infatti, requisiti decisamente auspicabili se si vuole portare a termine questo tipo di 

percorso in modo efficace. 

È bene sottolineare sin d’ora che il CdS in Lingue, Culture, Letterature, 

Traduzione non è una scuola di lingue. Sebbene la formazione linguistica sia 

fondamentale per poter conseguire il titolo di studio, l’obiettivo del percorso 

formativo non è quello di formare interpreti di conferenza o traduttori professionisti, 

ma quello di fornire un primo livello di formazione nelle lingue, culture e letterature 

straniere scelte. Per rafforzare e completare la formazione acquisita nel triennio, sarà, 

dunque, necessario proseguire il percorso formativo nella laurea magistrale, che darà 

accesso a concorsi per l’insegnamento nelle scuole secondarie presso ministeri ed enti 

pubblici, a dottorati di ricerca ecc. 

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria. La partecipazione alle lezioni di 

lettorato tenute dai collaboratori ed esperti linguistici (CEL) madrelingua è, 

nondimeno, fortemente raccomandata. Essa permette, infatti, di impostare il lavoro di 

apprendimento che occorrerà necessariamente portare avanti attraverso un assiduo 

studio individuale per superare in modo soddisfacente le prove d’esame predisposte. 
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ISCRIZIONE 

Per tutte le informazioni sulle modalità d’iscrizione, incluse le scadenze, si può 

consultare l’apposito bando che è pubblicato nella sezione “Iscriversi” del sito del 

CdS: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29949/iscriversi. 

N.B: Per l’anno accademico 2021-2022, l’immatricolazione al CdS è subordinata, oltre 

al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, al sostenimento del 

test online TOLC-SU (oppure TOLC@CASA) nell’anno 2020 o nell’anno 2021, 

erogato su piattaforma informatizzata e gestito dal Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). 

 

  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29949/iscriversi
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PERCORSO FORMATIVO 

Per visualizzare il percorso formativo previsto dal Manifesto del CdS in Lingue, 

Culture, Letterature, Traduzione per le matricole dell’anno accademico 2021-2022, si 

può consultare l’apposita sezione del sito del CdS: 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29949/cds. 

Le principali discipline previste dal Manifesto possono essere suddivise in 

quattro gruppi: 

1. Discipline caratterizzanti; 

2. Discipline di base; 

3. Discipline affini e integrative, discipline a scelta; 

4. Altre attività formative (AAF). 

Discipline caratterizzanti 

Le discipline caratterizzanti includono: 

• Le due lingue straniere curricolari (tre esami della lingua A, uno per 

ciascun anno, e tre esami della lingua B, uno per ciascun anno); 

• Le due relative letterature (tre esami della letteratura A, uno per ciascun 

anno, e tre esami della letteratura B, uno per ciascun anno); 

• Le discipline filologiche relative a una delle due lingue straniere 

curricolari (un esame al secondo anno). 

1. Le lingue 

Occorre selezionare due lingue straniere da inserire nel proprio percorso 

formativo come curricolari (che si studiano, cioè, insieme alle relative letterature, per 

tre annualità). Si possono scegliere tra le oltre venti che seguono: albanese, ceco, 

francese, inglese, nederlandese, neogreco, nordiche (norvegese, danese o svedese), 

polacco, portoghese (europeo o brasiliano), romeno, russo, slave meridionali 

(serbo/croato o bulgaro), slovacco, sloveno, spagnolo, tedesco, ucraino, ungherese. 

Tra le discipline affini e integrative e tra le discipline a scelta dello studente (cfr. 

“Discipline affini e integrative, discipline a scelta”, pp. 6-7), si possono selezionare 

ulteriori lingue tra quelle suddette e lingue che non sono selezionabili come curricolari 

(catalano, galego), ma il livello raggiungibile in queste lingue non sarà equipollente a 

quello che sarà possibile ottenere nelle due lingue curricolari. Tra le discipline a scelta 

dello studente (cfr. “Discipline affini e integrative, discipline a scelta”, pp. 6-7), si 

possono selezionare anche lingue orientali (per esempio, arabo, cinese, coreano, 

giapponese, hindi o persiano), ma il discorso sul livello raggiungibile è lo stesso. 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29949/cds
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2. Le letterature 

La scelta delle due lingue curricolari vincola nella selezione delle due relative 

letterature da studiare per tre annualità. Per esempio, chi scelga il russo come lingua 

curricolare deve selezionare la letteratura russa come relativa letteratura curricolare. 

Attenzione. Chi scelga l’inglese come lingua curricolare può selezionare la 

letteratura inglese oppure la letteratura anglo-americana come relativa letteratura 

curricolare. Chi scelga lo spagnolo come lingua curricolare può selezionare la 

letteratura spagnola oppure la letteratura ispano-americana come relativa letteratura 

curricolare. 

3. Le filologie 

La scelta delle due lingue curricolari vincola nella selezione della relativa 

filologia da studiare al secondo anno. 

Come mostrato nella tabella seguente, a quasi tutte le lingue straniere proposte 

corrisponde una disciplina filologica di riferimento e alla stessa disciplina filologica 

possono corrispondere più lingue. 

Lingue Filologia di riferimento 

Spagnolo 

Francese 

Portoghese (europeo o brasiliano) 

Romeno 

Romanza 

(“Fondamenti di filologia e linguistica 

romanza”) 

Inglese 

Tedesco 

Nordiche (norvegese, danese o svedese) 

Nederlandese 

Germanica 

(“Introduzione alla filologia 

germanica”) 

Russo 

Polacco 

Ucraino 

Ceco 

Slovacco 

Sloveno 

Slave meridionali (serbo/croato o 

bulgaro) 

Slava 

(“Filologia slava”) 

Ungherese Ugro-finnica 

(“Filologia ugro-finnica I A”) 
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Casi possibili: 

• Se le due lingue curricolari scelte corrispondono a due discipline 

filologiche differenti, si può scegliere quale delle due inserire come 

insegnamento del secondo anno. 

• Se le due lingue curricolari scelte corrispondono alla stessa disciplina 

filologica, si deve inserire quella stessa disciplina filologica come 

insegnamento del secondo anno. 

• Se una delle due lingue curricolari scelte non compare nella tabella (per 

esempio, albanese o neogreco), si deve selezionare la disciplina filologica 

corrispondente all’altra lingua curricolare scelta. 

Discipline di base 

Le discipline di base includono: 

• la linguistica generale oppure la linguistica italiana (un esame al primo 

anno); 

• la letteratura italiana oppure le letterature comparate (un esame al primo 

anno); 

• la storia moderna oppure la storia contemporanea (un esame al terzo 

anno). 

Discipline affini e integrative, discipline a scelta 

1. Le discipline affini e integrative 

Come discipline affini e integrative (al secondo e/o al terzo anno), si possono 

selezionare due o tre insegnamenti tra quelli proposti nell’apposito gruppo opzionale 

del percorso formativo previsto dal Manifesto. In questo gruppo opzionale, figurano 

esami di ambito storico-culturale, didattico, filosofico e geografico, oltre che esami che 

permettano l’approfondimento delle discipline filologiche, letterarie e linguistiche, 

anche in direzione dell’approccio a una terza lingua. 

2. Le discipline a scelta dello studente 

Come discipline a scelta (al secondo e/o al terzo anno), si possono selezionare 

uno o due insegnamenti tra quelli erogati per qualsiasi CdS triennale di qualsiasi 

Facoltà dell’Ateneo. 
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Altre attività formative (AAF) 

Come Altre attività formative (AAF), si possono svolgere, durante tutto il 

periodo di iscrizione al CdS, una o più attività tra le tante proposte. Esse sono illustrate 

dettagliatamente nell’apposito documento pubblicato sul sito del CdS: 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/aaf_2020_2021.pdf. 

Considerato che un CFU corrisponde approssimativamente a venticinque ore 

di lavoro, si possono svolgere una o più attività fino a conseguire il numero di CFU 

necessari che è riportato sul proprio percorso formativo. Nello specifico, per le 

matricole dell’anno accademico 2021-2022, il percorso formativo prevede il 

conseguimento di 3 CFU tra le AAF al primo anno (“Tirocinio formativo e di 

orientamento”) e di ulteriori 3 CFU tra le AAF al terzo anno (“Tirocinio”). 

Si può procedere alla verbalizzazione dei 3 CFU di “Tirocinio formativo e di 

orientamento” già durante il primo anno di iscrizione, una volta raccolta la 

documentazione che ne attesti il conseguimento. Si potrà procedere alla 

verbalizzazione dei 3 CFU di “Tirocinio” a partire dal terzo anno di iscrizione, una 

volta raccolta la documentazione che ne attesti il conseguimento. Per verbalizzare i 

CFU tra le AAF, bisogna prenotarsi su InfoStud a uno degli appelli di “Tirocinio 

formativo e di orientamento” o di “Tirocinio”, seguire le istruzioni fornite dal/la 

docente verbalizzante e produrre la documentazione necessaria.  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/aaf_2020_2021.pdf


 

8 

PERCORSO FORMATIVO DEL PRIMO ANNO 

Per il primo anno, il percorso formativo del CdS in Lingue, Culture, Letterature, 

Traduzione prevede sette insegnamenti, di cui sei da selezionare all’interno dei 

quattro gruppi opzionali seguenti: 

1. Lingue straniere (due insegnamenti). 

2. Letterature straniere (due insegnamenti). 

3. Letteratura italiana e letterature comparate (un insegnamento). 

4. Linguistica (un insegnamento). 

Il settimo insegnamento è “Tirocinio formativo e di orientamento”, che rientra tra le 

AAF (cfr. “Altre attività formative (AAF)”, p. 7). 

Lingue straniere 

Al primo anno, il percorso formativo prevede due insegnamenti di lingua 

straniera, da 12 CFU ciascuno, per un totale di 24 CFU. 

Sul percorso formativo, gli insegnamenti di lingua straniera del primo anno 

sono indicati come “Lingua inglese I”, “Lingua spagnola I”, “Lingua francese I”, 

“Lingua tedesca I”, “Lingua russa I”, “Lingua portoghese e brasiliana I”, “Lingue 

nordiche I” ecc. Il numero romano “I” indica che si tratta della prima di tre annualità. 

Attenzione. Ciascun insegnamento di lingua straniera è composto da due parti 

ugualmente importanti e generalmente necessarie per verbalizzare i CFU dell’esame: 

1. Il lettorato. 

2. La linguistica. 

A ciascuna parte corrispondono un corso, tenuto da uno/a o più docenti, e una 

o più prove d’esame. Generalmente, per verbalizzare i 12 CFU di un esame di lingua 

straniera, si devono sostenere e superare sia la/e prova/e relativa/e al lettorato sia 

la/e prova/e relativa/e alla linguistica di quella lingua. 

1. Il lettorato 

Il corso di lettorato è tenuto da uno o più collaboratori ed esperti linguistici 

(CEL) madrelingua. Le lezioni sono tenute nella lingua che è oggetto 

dell’apprendimento. 

Il corso è quasi sempre di durata annuale, perciò le lezioni hanno generalmente 

luogo sia nel primo sia nel secondo semestre. Il corso può prevedere delle prove in 

itinere o alle fine del corso che, se superate, esonerino dal sostenimento della/e prova/e 

d’esame di lettorato durante le sessioni d’esame ordinarie. 
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Il corso mira all’apprendimento di una determinata lingua straniera, in 

particolare della sua fonetica, della sua fonologia, della sua grammatica 

(morfosintassi) e del suo lessico. Obiettivo generale del corso è quello di migliorare le 

competenze di ricezione e di produzione, sia scritte che orali. 

Sebbene non obbligatoria, la frequenza ai corsi di lettorato è fortemente 

raccomandata. Essa permette, infatti, di impostare il lavoro di apprendimento che 

bisognerà necessariamente portare avanti attraverso un assiduo studio individuale 

per superare in modo soddisfacente le prove d’esame predisposte. 

Attenzione. Chi selezioni insegnamenti relativi alla lingua portoghese può 

scegliere la variante europea oppure la variante brasiliana per il lettorato. Chi selezioni 

insegnamenti relativi alle lingue nordiche può scegliere il norvegese oppure il danese 

oppure lo svedese per il lettorato. Chi selezioni insegnamenti relativi alle lingue slave 

meridionali può scegliere il serbo oppure il croato oppure il bulgaro per il lettorato. 

Chi selezioni insegnamenti relativi alle lingue ceca e slovacca può scegliere il ceco 

oppure lo slovacco per il lettorato. 

2. La linguistica 

Il corso di linguistica è tenuto da un/a docente verbalizzante. Le lezioni sono 

normalmente tenute in italiano, soprattutto al primo anno, ma possono essere tenute 

in lingua straniera negli anni successivi al primo. 

Il corso è quasi sempre di durata semestrale, perciò le lezioni hanno 

generalmente luogo nel primo semestre oppure nel secondo. Più raramente, il corso 

può essere di durata annuale; in tal caso, le lezioni hanno luogo, con minor frequenza, 

sia nel primo sia nel secondo semestre. Il corso può prevedere delle prove in itinere o 

alla fine del corso che, se superate, esonerino dal sostenimento della/e prova/e d’esame 

di lingua, o di una o più delle sue parti, durante le sessioni d’esame ordinarie. 

Il corso mira principalmente all’acquisizione di conoscenze metalinguistiche 

relative a una determinata lingua straniera. Oggetto dei corsi di linguistica possono 

essere, per esempio, la descrizione sincronica di una determinata lingua e/o delle sue 

varianti (cioè lo studio teorico del loro funzionamento fonetico, fonologico, 

morfologico, sintattico, lessicale e/o pragmatico), la descrizione diacronica di una 

determinata lingua e/o delle sue varianti (cioè la loro storia), la stilistica (cioè 

l’applicazione della linguistica all’analisi di testi letterari e non letterari), la 

sociolinguistica, la traduttologia e la traduzione da quella lingua verso l’italiano. 
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Letterature straniere 

Al primo anno, il percorso formativo prevede due insegnamenti di letteratura 

straniera, da 6 CFU ciascuno, per un totale di 12 CFU. 

Sul percorso formativo, gli insegnamenti di letteratura straniera del primo anno 

sono indicati come “Letteratura inglese I”, “Lingue e letterature anglo-americane I”, 

“Letteratura spagnola I”, “Lingue e letterature ispano-americane I”, “Letteratura 

francese I”, “Letteratura tedesca I”, “Letteratura russa I”, “Letteratura portoghese e 

brasiliana I”, “Letterature nordiche I” ecc. Il numero romano “I” indica che si tratta 

della prima di tre annualità. 

La scelta dei due insegnamenti di letteratura straniera è vincolata dalla scelta 

delle due lingue straniere curricolari, nel senso che si devono selezionare gli 

insegnamenti di letteratura in funzione degli insegnamenti di lingua selezionati. In 

altre parole, chi abbia selezionato, per esempio, “Lingua francese I” e “Lingua tedesca 

I” come insegnamenti di lingua straniera al primo anno deve obbligatoriamente 

selezionare “Letteratura francese I” e “Letteratura tedesca I” come insegnamenti di 

letteratura straniera. Chi scelga “Lingua inglese I” come insegnamento di lingua 

straniera al primo anno può selezionare “Letteratura inglese I” oppure “Lingue e 

letterature anglo-americane I” come insegnamento di letteratura straniera. Chi scelga 

“Lingua spagnola I” come insegnamento di lingua straniera al primo anno può 

selezionare “Letteratura spagnola I” oppure “Lingue e letterature ispano-americane 

I” come insegnamento di letteratura straniera. 

Attenzione. Benché compaia la parola “lingue” nella denominazione 

dell’insegnamento di letteratura anglo-americana e nella denominazione 

dell’insegnamento di letteratura ispano-americana, rispettivamente “Lingue e 

letterature anglo-americane I” e “Lingue e letterature ispano-americane I”, questi 

ultimi sono da considerarsi unicamente come insegnamenti di letteratura straniera e 

non anche come insegnamenti di lingua straniera; non comprendono, pertanto, anche 

una parte di lettorato. 

I corsi di letteratura sono tenuti da un/a docente verbalizzante. Le lezioni sono 

normalmente tenute in italiano, soprattutto al primo anno, ma possono essere tenute 

in lingua straniera negli anni successivi al primo. In linea di massima, se non 

diversamente indicato dai/lle singoli/e docenti, bisognerebbe cercare di iniziare il 

prima possibile a leggere i testi letterari in lingua originale, ma, specialmente nei primi 

anni, ci si può aiutare con delle traduzioni. 

I corsi sono quasi sempre di durata semestrale, perciò le lezioni hanno 

generalmente luogo nel primo semestre oppure nel secondo. Più raramente, il corso 

può essere di durata annuale; in tal caso, le lezioni hanno luogo, con minor frequenza, 
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sia nel primo sia nel secondo semestre. Il corso può prevedere delle prove in itinere o 

alla fine del corso che, se superate, esonerino dal sostenimento della/e prova/e 

d’esame, o di una o più delle sue parti, durante le sessioni d’esame ordinarie. 

I corsi mirano principalmente a familiarizzare con testi letterari scritti in una 

determinata lingua straniera, sviluppando, al tempo stesso, una consapevolezza 

metodologica di lettura critica e approfondendo le conoscenze storico-letterarie 

relative alla letteratura scritta in quella lingua e al suo contesto in cui essa è prodotta. 

Letteratura italiana e letterature comparate 

Al primo anno, il percorso formativo prevede un insegnamento di letteratura 

italiana oppure di letterature comparate da 12 CFU. Si può scegliere tra: 

• “Letteratura italiana I”; 

• “Letteratura italiana contemporanea”; 

• “Introduzione alla critica letteraria e alle letterature comparate”. 

I corsi di letteratura italiana e letterature comparate sono tenuti da uno/a o più 

docenti verbalizzanti. Le lezioni sono tenute in italiano. 

I corsi sono di durata semestrale, perciò le lezioni hanno generalmente luogo 

nel primo semestre oppure nel secondo. 

Linguistica 

Al primo anno, il percorso formativo prevede un insegnamento di linguistica 

da 6 CFU. Si può scegliere tra: 

• “Linguistica generale”; 

• “Linguistica italiana”. 

I corsi di linguistica generale e linguistica italiana sono tenuti da un/a docente 

verbalizzante. Le lezioni sono tenute in italiano. 

I corsi sono di durata semestrale, perciò le lezioni hanno generalmente luogo 

nel primo semestre oppure nel secondo.  
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Esempio di percorso formativo del primo anno 

Gruppo opzionale/Insegnamento Insegnamento scelto 

Lingue straniere I anno 

[24 CFU] 

“Lingua francese I” 

(= Lettorato + Linguistica) 

[12 CFU] 

 “Lingua tedesca I” 

(= Lettorato + Linguistica) 

[12 CFU] 

Letterature straniere I anno 

[12 CFU] 

“Letteratura francese I” 

[6 CFU] 

 “Letteratura tedesca I” 

[6 CFU] 

Letteratura italiana e letterature 

comparate 

[12 CFU] 

“Introduzione alla critica letteraria e 

alle letterature comparate” 

[12 CFU] 

Linguistica 

[6 CFU] 

“Linguistica generale” 

[6 CFU] 

“Tirocinio formativo e di 

orientamento” 

[3 CFU] 

“Tirocinio formativo e di 

orientamento” 

(= una o più AAF) 

[3 CFU] 
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CONTATTI, SERVIZI E STRUTTURE 

Per i contatti e per le informazioni su servizi e strutture, si può consultare l’apposita 

sezione del sito del CdS: 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29949/contatti. 

Presidenza 

La Presidente del CdS è la prof. Isabella Tomassetti. 

La prof. Tomassetti è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

isabella.tomassetti@uniroma1.it. Per informazioni sulle modalità di ricevimento, si 

può consultare la sua pagina personale sul sito della Facoltà di Lettere e Filosofia: 

https://www.lettere.uniroma1.it/users/isabella-tomassetti. 

Segreteria Didattica 

1. Referente responsabile della didattica 

Il Referente responsabile della didattica del CdS è il dott. Claudio Vitale, cui è 

possibile rivolgersi per le informazioni di carattere didattico. 

Il dott. Vitale è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

claudio.vitale@uniroma1.it. Per informazioni sulle modalità di ricevimento, si può 

consultare la pagina dedicata sul sito del Dipartimento di Studi, Europei, Americani e 

Interculturali: https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/uffici. 

2. Tutor degli studenti 

I/Le tutor degli studenti del CdS svolgono attività di supporto alla Segreteria 

Didattica. I/Le tutor sono raggiungibili al seguente indirizzo di posta elettronica: 

tutorlingue.seai@uniroma1.it. In alternativa, è possibile contattarli/e scrivendo alla 

pagina Facebook “Lingue, Culture, Letterature, Traduzione Sapienza” da loro gestita: 

https://www.facebook.com/laurealinguesapienza. 

Segreteria Amministrativa 

Il CdS afferisce alla Segreteria studenti dei corsi di Lettere e Filosofia, che si 

occupa della gestione amministrativa delle carriere degli studenti, 

dall’immatricolazione alla laurea. È la struttura di riferimento cui è possibile rivolgersi 

per: informazioni generali, controllo e modifiche della carriera (passaggi, 

trasferimenti, interruzioni ecc.), tasse (pagamenti, rimborsi ecc.), certificati, recupero 

delle credenziali per il portale InfoStud. 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29949/contatti
mailto:isabella.tomassetti@uniroma1.it
https://www.lettere.uniroma1.it/users/isabella-tomassetti
mailto:claudio.vitale@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/uffici
mailto:tutorlingue.seai@uniroma1.it
https://www.facebook.com/laurealinguesapienza/
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La Segreteria studenti dei corsi di Lettere e Filosofia è raggiungibile al seguente 

indirizzo di posta elettronica: segrstudenti.filesuso@uniroma1.it. Per informazioni 

sulle modalità di ricevimento, si può consultare la pagina dedicata sul sito 

dell’Ateneo: https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-dei-corsi-di-

lettere-e-filosofia. 

Alcuni siti utili 

CdS in Lingue, Culture, Letterature, Traduzione (A.A. 2021-2022) 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29949/home 

 

Dipartimento di Studi, Europei, Americani e Interculturali (SEAI) 

https://web.uniroma1.it/seai 

 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

https://www.lettere.uniroma1.it 

 

InfoStud 

https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti 

 

Biblioteca di Lingue e Letterature Straniere Moderne (BLLSM) 

https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/library/Biblioteca di Lingue e letterature 

straniere moderne/RMS4L 

 

  

mailto:segrstudenti.filesuso@uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-dei-corsi-di-lettere-e-filosofia
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-dei-corsi-di-lettere-e-filosofia
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29949/home
https://web.uniroma1.it/seai/
https://www.lettere.uniroma1.it/
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/library/Biblioteca%20di%20Lingue%20e%20letterature%20straniere%20moderne/RMS4L
https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/library/Biblioteca%20di%20Lingue%20e%20letterature%20straniere%20moderne/RMS4L
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FAQ 

Quante lingue posso studiare? 

Il numero minimo di lingue che dovrai studiare iscrivendoti a questo CdS è 

due. Queste lingue sono quelle curricolari, che studierai, cioè, insieme alle relative 

letterature, per tre annualità. Esami relativi a ulteriori lingue sono facoltativi, ma 

comunque in numero inferiore rispetto a quelli relativi alle tue due lingue curricolari. 

Questo significa che il livello di preparazione che raggiungerai in queste eventuali 

ulteriori lingue sarà inferiore rispetto a quello che potrai ottenere nelle tue due lingue 

curricolari. 

 

Quali lingue posso studiare? 

Potrai scegliere le tue due lingue curricolari tra le oltre venti che seguono: 

albanese, ceco, francese, inglese, nederlandese, neogreco, nordiche (norvegese, 

danese o svedese), polacco, portoghese (europeo o brasiliano), romeno, russo, slave 

meridionali (serbo/croato o bulgaro), slovacco, sloveno, spagnolo, tedesco, ucraino, 

ungherese. Tra le discipline affini e integrative e tra le discipline a scelta dello studente 

(cfr. “Discipline affini e integrative, discipline a scelta”, pp. 6-7), potrai eventualmente 

selezionare ulteriori lingue tra quelle suddette e lingue che non sono selezionabili 

come curricolari (catalano, galego), ma il livello che raggiungerai in queste lingue non 

sarà equipollente a quello che potrai ottenere nelle tue due lingue curricolari. Tra le 

discipline a scelta dello studente (cfr. “Discipline affini e integrative, discipline a 

scelta”, pp. 6-7), potrai selezionare anche lingue orientali (per esempio, arabo, cinese, 

coreano, giapponese, hindi o persiano), ma il discorso sul livello raggiungibile è lo 

stesso. 

 

Posso studiare una o più lingue orientali? 

Non potrai sceglierle come curricolari. Facoltativamente, potrai inserire uno o 

due insegnamenti relativi a una o due lingue orientali (per esempio, arabo, cinese, 

coreano, giapponese, hindi o persiano) tra le discipline a scelta dello studente (cfr. 

“Discipline affini e integrative, discipline a scelta”, pp. 6-7), ma il livello che 

raggiungerai in queste lingue non sarà equipollente a quello che potrai ottenere nelle 

tue due lingue curricolari. 

 

Quando scelgo quali lingue studiare? 

Formalizzerai la scelta delle tue due lingue curricolari nel momento della 

compilazione del tuo percorso formativo, quando inserirai gli insegnamenti relativi 

alle due lingue che hai scelto, per poi richiedere l’approvazione del Referente 
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responsabile della didattica (cfr. “Referente responsabile della didattica”, p. 13). In 

linea di massima, a partire dall’apposita sezione del portale InfoStud, potrai compilare 

il tuo percorso formativo una volta all’anno, in un’ampia finestra temporale che va, 

generalmente, da novembre a marzo. Questo significa che, in caso di indecisione, 

durante i primi mesi di iscrizione al nostro CdS, avrai la possibilità di frequentare le 

lezioni delle lingue tra le quali sei eventualmente indeciso/a e di compiere, così, una 

scelta più consapevole. 

 

Se non sono contento/a delle lingue che ho scelto, posso cambiarle? 

Sì. Per sostituire una o entrambe le tue lingue curricolari con altre tra quelle 

offerte, dovrai compilare un nuovo percorso formativo nella finestra temporale 

apposita e ricevere l’approvazione del Referente responsabile della didattica (cfr. 

“Referente responsabile della didattica”, p. 13). Un percorso formativo approvato non 

può essere modificato nel corso dello stesso anno accademico. Sebbene sia possibile 

sostituire una o entrambe le tue lingue curricolari, un ripensamento di questo tipo in 

una fase relativamente avanzata del tuo percorso potrebbe, comunque, comportare 

delle difficoltà ulteriori e, molto probabilmente, causarti dei ritardi. Ti 

raccomandiamo, pertanto, di compiere una scelta consapevole delle tue due lingue 

curricolari già al tuo primo anno d’iscrizione. 

 

Se ho conseguito una certificazione linguistica prima dell’iscrizione a 

questo CdS, ho qualche agevolazione? 

No. Le certificazioni linguistiche possono essere riconosciute come AAF se le 

consegui durante il periodo di iscrizione al CdS in Lingue, Culture, Letterature, 

Traduzione (non prima) e nell’ambito di una lingua diversa dalle due scelte come 

curricolari (cfr. “Altre attività formative (AAF)”, p. 7). 

 

Quali sono le differenze tra questo CdS e quello in Mediazione linguistica 

e interculturale? 

Le principali differenze tra il CdS in Lingue, Culture, Letterature, Traduzione 

(LCLT) e quello in Mediazione linguistica e interculturale (MLI) sono tre: 

1. Le modalità d’accesso. Il CdS in MLI è un corso ad accesso 

programmato (numero chiuso), mentre il CdS in LCLT no. Per entrambi, 

l’immatricolazione è subordinata al sostenimento del test online TOLC-

SU (oppure TOLC@CASA) (cfr. “Iscrizione”, p. 3), ma solamente 

l’accesso al CdS in MLI è subordinato a un ulteriore processo di 

selezione, il quale è illustrato dettagliatamente nell’apposito bando: 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29950/iscriversi. 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29950/iscriversi
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2. L’offerta delle lingue curricolari. In entrambi i CdS, potrai scegliere due 

lingue straniere come curricolari (che si studiano, cioè, per tre annualità), 

ma l’offerta delle lingue curricolari selezionabili è leggermente diversa: 

le matricole del CdS in MLI non potranno, infatti, selezionare albanese, 

nederlandese, lingue nordiche (norvegese, svedese, danese), lingue 

slave meridionali (bulgaro, serbo/croato) o sloveno come lingue 

curricolari, mentre le matricole del CdS in LCLT non potranno 

selezionare hindi come lingua curricolare. 

3. Le altre discipline. Il CdS in LCLT privilegia lo studio della letteratura 

e della filologia, mentre il CdS in MLI offre insegnamenti che forniscono 

gli strumenti di base relativi alla mediazione interculturale. L’offerta 

delle materie affini e integrative è diversa: il CdS in MLI permette di 

inserire insegnamenti relativi a discipline che non sono incluse (diritto, 

economia, demografia), o che lo sono in misura ridotta (storia, 

geografia), nei gruppi opzionali previsti dal percorso formativo del CdS 

in LCLT. 

Se sei indeciso/a tra questi due CdS triennali, ti consigliamo di valutare queste 

differenze anche in funzione del progetto che vuoi portare a termine una volta 

completato il percorso di studi triennale. Per soddisfare i requisiti necessari per 

l’accesso a un determinato CdS magistrale, uno dei due CdS triennali potrebbe, infatti, 

essere più indicato dell’altro. 

 

Potrò diventare traduttore/traduttrice? 

Il percorso formativo del CdS in Lingue, Culture, Letterature, Traduzione non 

prevede insegnamenti unicamente e specificamente di traduzione. La traduzione 

dall’italiano a una lingua straniera può, tuttavia, essere oggetto dei corsi e degli 

esami di lettorato (cfr. “Il lettorato”, pp. 8-9). La traduttologia e la traduzione da una 

lingua straniera all’italiano (per esempio, quella letteraria e/o quella audiovisiva) 

possono, inoltre, essere oggetto dei corsi di linguistica (cfr. “La linguistica”, p. 9). 

 

Potrò diventare interprete? 

Il percorso formativo del CdS in Lingue, Culture, Letterature, Traduzione non 

prevede insegnamenti di interpretariato. 

 

Potrò diventare insegnante di lingua straniera nella scuola secondaria? 

Stando al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 (D.P.R. 

2016/19:      https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/D.P.R.%2019_2016

%20Nuove%20Classi%20di%20Concorso.pdf), la laurea triennale non è un titolo 

https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/D.P.R.%2019_2016%20Nuove%20Classi%20di%20Concorso.pdf
https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/D.P.R.%2019_2016%20Nuove%20Classi%20di%20Concorso.pdf
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d’accesso sufficiente per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle classi di 

concorso A-24 (“Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado”) e A-25 (“Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 

di primo grado”); ti occorre, infatti, una laurea magistrale. Il percorso formativo del 

CdS in Lingue, Culture, Letterature, Traduzione prevede, nondimeno, molti 

insegnamenti che contribuiscono a soddisfare gli attuali requisiti necessari per 

l’abilitazione all’insegnamento nelle suddette classi di concorso: 

• Gli insegnamenti di lingua straniera relativi alle due lingue curricolari ti 

permettono di conseguire 30 dei 36 CFU richiesti in questo ambito; 

• Gli insegnamenti di letteratura straniera relativi alle due lingue 

curricolari ti permettono di conseguire la totalità dei 24 CFU richiesti in 

questo ambito; 

• L’insegnamento di “Linguistica generale” al primo anno ti permette di 

conseguire 6 dei 18 CFU richiesti in questo ambito, cui puoi aggiungere 

ulteriori 6 CFU inserendo l’insegnamento di “Didattica delle lingue 

moderne” tra le discipline affini e integrative oppure tra le discipline a 

scelta dello studente (cfr. “Discipline affini e integrative, discipline a 

scelta”, pp. 6-7); 

• Alcuni degli insegnamenti selezionabili tra le discipline affini e 

integrative oppure tra le discipline a scelta dello studente al secondo e/o 

al terzo anno (cfr. “Discipline affini e integrative, discipline a scelta”, pp. 

6-7) ti permettono di conseguire una parte oppure la totalità dei 24 CFU 

richiesti nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche. Per quanto riguarda gli insegnamenti selezionabili 

tra le discipline affini e integrative, ti segnaliamo, a tal proposito, 

“Psicologia dell’educazione” e “Didattica delle lingue moderne”. 

 

Se provengo da un altro CdS, posso passare o trasferirmi a questo e farmi 

riconoscere degli esami che ho già sostenuto? Se sì, come faccio? 

Dipende dagli esami che hai sostenuto. Puoi richiedere il riconoscimento degli 

esami che hai già sostenuto se il loro numero di CFU e i loro settori scientifico-

disciplinari (SSD) corrispondono con il numero di CFU e con i SSD degli insegnamenti 

presenti nel percorso formativo del CdS in Lingue, Culture, Letterature, Traduzione: 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29949/cds. Per una valutazione di 

questo tipo, puoi prendere contatto con il Referente responsabile della didattica (cfr. 

“Referente responsabile della didattica”, p. 13). 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29949/cds
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Per ulteriori informazioni sul passaggio o sul trasferimento, puoi consultare il 

Regolamento studenti. Cfr. l’art. 10 se provieni da un altro CdS dell’Ateneo: 

https://www.uniroma1.it/it/content/passaggio-ad-altro-corso-di-studio. Cfr. l’art. 44 

se provieni da un’altra Università italiana, da Accademie Militari o da altri istituti 

militari d’istruzione superiore: https://www.uniroma1.it/it/content/trasferimento-da-

altra-universita. 

 

Ho una domanda o un dubbio cui non ho trovato risposta in questo 

vademecum: cosa posso fare? 

Contatta i/le tutor degli studenti, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

tutorlingue.seai@uniroma1.it oppure alla pagina Facebook “Lingue, Culture, 

Letterature, Traduzione Sapienza”: https://www.facebook.com/laurealinguesapienza. 

https://www.uniroma1.it/it/content/passaggio-ad-altro-corso-di-studio
https://www.uniroma1.it/it/content/trasferimento-da-altra-universita
https://www.uniroma1.it/it/content/trasferimento-da-altra-universita
mailto:tutorlingue.seai@uniroma1.it
https://www.facebook.com/laurealinguesapienza/
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