
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

 
DELIBERA DI MASSIMA PER VARIAZIONI AI PIANI DI STUDIO 

 (Delibera del Ccds del 23.06.2016 valida fino a successiva modifica) 
 
 
Lingue e letterature straniere - nuovo ordinamento - ex-DM 270 
 
A partire dall’anno accademico 2017/2018 e  fino  a successive modifiche, sulla base di 
quanto deciso dal Consiglio di Corso di Studio, sono consentite le seguenti variazioni: 
 
Studenti iscritti al secondo anno: 
-> lingue e letterature triennali; 
-> disciplina storica. 
 
Studenti iscritti al terzo anno: 
- > disciplina storica del primo anno; 
- > filologia della prima o seconda lingua; 
- > disciplina affine/integrativa del secondo anno; 
- > scelta libera del secondo anno. 
Non è consentito cambiare la prima o la seconda lingua e le letterature corrispondenti. 
E’ consentito cambiare la terza lingua. 
E’ consentito rendere la terza lingua, scelta al secondo anno, prima o seconda lingua. 
 
Studenti fuori corso 
- > disciplina storica del primo anno; 
- > filologia della prima o seconda lingua; 
- > disciplina affine/integrativa del secondo anno; 
- > scelta libera del secondo anno; 
- > disciplina affine/integrativa del terzo anno; 
- > scelta libera del terzo anno; 
Non è consentito cambiare la prima o la seconda lingua e le letterature corrispondenti. 
Non è consentito cambiare la terza lingua, scelta sia al secondo che al terzo anno, con 
un’altra lingua. 
Non è consentito rendere la terza lingua, prima o seconda lingua, a meno che non sia 
stata scelta sia al secondo che al terzo anno e che non siano già presenti nel piano di studi 
uno o più esami della letteratura relativa alla terza lingua. 
 
Gli studenti iscritti al CdS Lingue e letterature straniere - nuovo ordinamento - ex-DM 270, 
effettueranno le variazioni al piano di studi esclusivamente tramite il servizio on line. 
 
Gli esami già verbalizzati non possono essere eliminati dal piano.  
Se si vogliono effettuare modifiche che prevedono lo spostamento di esami già verbalizzati 
in un altro anno oppure in un’altra tipologia, è necessario comunicarlo all’Ufficio Didattico 
(faclingue.infodidattica@unibo.it) affinché questo possa fare specifica richiesta alla 
Segreteria Studenti. 
Esempio di modifica: lo studente vuole rendere la terza lingua prima lingua. Se l’esame 
della prima lingua è già stato sostenuto e verbalizzato, questo non potrà essere eliminato 
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dal piano, ma dovrà essere mantenuto e spostato in un’altra tipologia nel rispetto delle 
regole del gruppo (es. nell’ambito plurilinguistico). In questo caso la modifica non potrà 
essere effettuata autonomamente dallo studente, ma dovrà esserne fatta richiesta 
all’ufficio didattico. 
 
Cambio curriculum (solo per studenti del nuovo ordinamento ex DM 270 
immatricolati nell’a.a. 2008/09) 
Il cambio curriculum interessa il gruppo degli insegnamenti Affini/integrativi del secondo e 
del terzo anno. 
Gli esami già sostenuti, appartenenti a questo gruppo, che non siano presenti nel nuovo 
curriculum, verranno riconosciuti come esami a scelta libera dello studente (tip. D). 
La procedura è la seguente: 
- > lo studente consegna la domanda alla Segreteria Studenti (modulo da ritirare in 
Segreteria) 
- > la Segreteria Studenti invia le domande alla commissione; 
- > la commissione le analizza; se lo studente ha già sostenuto l’esame di tipologia C 
(affini/integrativi) del secondo anno (diverso a seconda del curriculum), questo esame 
viene riconosciuto come scelta libera dello studente; 
- > la commissione invia alla Segreteria studenti il documento contenente le richieste 
approvate; 
- > La Segreteria Studenti modifica l’indirizzo che indica il curriculum; 
- > lo studente compila il piano di studi on line. 
 
 
Lingue e letterature straniere - vecchio ordinamento - ex-DM 509 
Nel corrente anno accademico 2017/2018 gli studenti iscritti al vecchio ordinamento 
triennale ex-DM 509 (codice corso 0078) possono: 
- > sostituire esami (non sostenuti) del vecchio ordinamento con esami del nuovo 
ordinamento (ex-DM 270, codice corso 0979), purché dello stesso settore scientifico 
disciplinare degli esami presenti nel gruppo di scelta del piano didattico e purché attivi nel 
corrente anno accademico 2017/2018. 
 
Esempio: 
Piano didattico: Esperto linguistico d’area per l’economia 
Gruppo: esami Affini/integrativi del secondo anno 
Al secondo anno lo studente deve conseguire 3 cfu scelti in una delle discipline indicate di 
seguito e non ancora sostenuta: 

cod denominazione  tipologia SSD cfu 

00455 GEOGRAFIA  C M-GGR/01 3 

00463 GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA  C M-GGR/02 3 

02564 GEOGRAFIA REGIONALE  C M-GGR/01 3 

00905 SOCIOLOGIA  C SPS/07 3 

02501 SOCIOLOGIA URBANA E RURALE  C SPS/10 3 

05515 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  C SPS/06 3 

 
Esame che si vuole sostituire: Sociologia, da 3 cfu 
Esame che si vuole inserire: Storia delle relazioni internazionali (SSD: SPS/06), da 9 cfu 



Variazione consentita 
 
Piano didattico: Esperto linguistico d’area per l’economia 
Gruppo: esami Affini/integrativi del secondo anno 
Esame che si vuole sostituire: Sociologia, da 3 cfu 
Esame che si vuole inserire: Storia moderna (SSD: M-STO/02), da 9 cfu 
Variazione non consentita. 
 
E’ possibile sostituire uno, due o tre esami da 3 cfu con un esame da 9 cfu, nel rispetto 
della regola del gruppo di scelta, cioè solo se la regola del gruppo di scelta non prevede 
che i cfu devono fare riferimento a discipline specifiche. 
 
Esempio: 
Piano didattico: Addetto al turismo culturale 
Gruppo: esami Affini/integrativi del secondo anno 
Al secondo anno lo studente deve conseguire 6 cfu, di cui 3 cfu in una disciplina storica o 
in Sociologia del turismo e 3 cfu in una disciplina storico-artistica. 
Esami che si vogliono sostituire:  Sociologia del turismo, da 3 cfu 
     Storia dell’arte medievale, da 3 cfu 
Esame che si vuole inserire: Storia dell’arte moderna (SSD: L-ART/02), da 9 cfu 
Variazione non consentita, perché non rispetta la regola del gruppo. 
 
La regola si applica a tutti gli esami del vecchio ordinamento, tranne che alle lingue (sia 
prima che seconda lingua) e alle letterature triennali. 
La terza lingua si può sostituire solo se è presente solo al primo anno. 
Non è possibile cambiare gli esami obbligatori (Letteratura italiana e Glottologia I). 
Non è possibile cambiare il curriculum. 
 
Le variazioni ai piani di studio non potranno essere effettuate on line, ma seguendo 
questa modalità: 
-  lo studente invia alla commissione (faclingue.infodidattica@unibo.it), durante il periodo 
di apertura del servizio per la compilazione dei piani di studio, dalla sua casella di posta 
istituzionale, la richiesta di modifica del piano di studio; 
- se la richiesta è congruente con la regola sopra descritta, la commissione la invia alla 
Segreteria Studenti, che modifica il piano di studio. 
 
Tutto ciò si applica anche agli studenti che hanno effettuato un passaggio, un 
trasferimento o un'opzione. 
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