CORSO DI STUDIO IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO CREDITI
(Delibera del CCdS del 21.03.2019)
L’immatricolazione al corso (anche per coloro che verranno iscritti ad anni
successivi al primo) è in ogni caso subordinata al test tolc-su e alla partecipazione
alle selezioni.
Ulteriori informazioni sul tolc-su e modalita’ di iscrizione sono reperibili alle
pagine:
https://corsi.unibo.it/laurea/LingueLetteratureStraniere/iscriversi-al-corso
https://corsi.unibo.it/laurea/LingueLetteratureStraniere/tolc
Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corso di Studio DELLA STESSA
CLASSE
Secondo quanto definito nell’art. 7 del Regolamento didattico del Corso di Studio:
“I crediti formativi universitari [CFU] acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello
stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico. Qualora, effettuati i riconoscimenti
in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di
Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo
ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.”
Pertanto, per tutti gli insegnamenti e i crediti già acquisiti, con SSD uguale o affine a quelli previsti
dal piano didattico del Corso di Studio in Lingue e Letterature Straniere, si dovranno riconoscere il
maggior numero possibile dei CFU acquisiti, con l’assegnazione di un’integrazione che vada a
completare il relativo esame presente nel regolamento.
Esempio:
SSD: L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE
Esame sostenuto: “Lingua francese 1”, 4 CFU
Esame del Corso di Studio in Lingue e Letterature Straniere: “Lingua e linguistica francese 1”, 9
CFU
Per “Lingua e linguistica francese 1”, vengono riconosciuti 4 CFU e viene assegnata un’integrazione
di 5 CFU.
Se l’esame del Corso di Studio precedente ha un peso inferiore di un solo CFU rispetto al
corrispondente esame di Lingue e Letterature Straniere (es. 8 contro 9), si può riconoscere l’esame
senza alcuna integrazione.
In ogni caso, allo studente potrà essere chiesto di consegnare il programma di uno o più esami
sostenuti, per valutarne la congruenza con il programma d’esame previsto in Lingue e Letterature
Straniere, in termini di obiettivi formativi specifici, contenuto e specificità didattica.
Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corso di Studio di DIVERSA CLASSE
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del Corso di Studio, i CFU acquisiti sono riconosciuti dal
Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:
- valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari delle attività formative in cui lo
studente ha maturato i crediti con gli obiettivi specifici del Corso di Studio e delle singole attività
formative da riconoscere;

- analisi del programma e dei contenuti specifici delle attività svolte.
Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei CFU previsti dall’Ordinamento vigente.
Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti
non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base
delle affinità didattiche e culturali.
In ogni caso, allo studente potrà essere chiesto di consegnare il programma di uno o più esami
sostenuti, per valutarne la congruenza con il programma d’esame previsto in Lingue e Letterature
Straniere, in termini di obiettivi formativi specifici, contenuto e specificità didattica.
ABBREVIAZIONI DI CORSO
L’iscrizione degli studenti ad anni successivi al primo dipende dai riconoscimenti degli insegnamenti
di lingua e letteratura sostenuti.
Nel dettaglio:
Iscrizione al II anno
Viene ammesso al secondo anno lo studente al quale siano stati riconosciuti tutti i CFU relativi alle
due Lingue e linguistiche del primo anno e almeno 9 CFU relativi alle Letterature del primo anno
(es. 9 CFU di una Letteratura oppure 4 CFU della prima Letteratura e 5 CFU della seconda, che
dovranno essere integrati);
Iscrizione al III anno
Viene ammesso al terzo anno lo studente al quale siano stati riconosciuti tutti i CFU relativi alle due
Lingue e linguistiche del primo e del secondo anno e tutti i CFU relativi alle due Letterature del
primo anno.
In tutti gli altri casi, lo studente viene iscritto al primo anno.

