
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE, MERCATI E CULTURE DELL’ASIA 

 
DELIBERA DI MASSIMA PER VARIAZIONI AI PIANI DI STUDIO 

 (Delibera del Ccds del 23.06.2016 valida fino a successiva modifica) 
 
 
Lingue, mercati e culture dell’Asia - 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 triennali; 
- > disciplina di italianistica; 
- > discipline storiche e filosofiche collegate alla lingua orientale, se viene cambiata; 
- > disciplina geopolitica o economica. 
 
Studenti iscritti al terzo anno: 
- > disciplina di italianistica del primo anno; 
- > disciplina geopolitica o economica del primo anno; 
- > discipline sociologiche ed economiche del secondo anno; 
- > scelta libera del secondo anno. 
Non è consentito cambiare la lingua europea, la lingua orientale, la letteratura orientale e 
le discipline storico/filosofiche collegate alla lingua orientale. 
 
Studenti fuori corso: 
- > disciplina di italianistica del primo anno; 
- > disciplina geopolitica o economica del primo anno; 
- > discipline sociologiche ed economiche del secondo anno; 
- > scelta libera del secondo anno; 
- > disciplina economica-giuridica del terzo anno; 
- > scelta libera del terzo anno. 
Non è consentito cambiare la lingua europea, la lingua orientale, la letteratura orientale e 
le discipline storico/filosofiche collegate alla lingua orientale. 
 
Studenti immatricolati nell’a.a. 2009/10: 
- > discipline di italianistica del primo anno; 
- > disciplina affine o integrativa del primo anno; 
- > disciplina sociologica o economica del secondo anno; 
- > scelta libera del secondo anno; 
- > discipline economiche o giuridiche del terzo anno. 
Non è consentito cambiare la lingua europea, la lingua orientale, la letteratura orientale e 
le discipline storico/filosofiche collegate alla lingua orientale. 
 
Studenti immatricolati nell’a.a. 2008/09: 
- > disciplina di italianistica del primo anno; 
- > disciplina affine o integrativa del primo anno; 
- > disciplina sociologica del secondo anno; 



- > scelta libera del secondo anno; 
- > discipline economiche o giuridiche del terzo anno. 
Non è consentito cambiare la lingua europea, la lingua orientale, la letteratura orientale e 
le discipline storico/filosofiche collegate alla lingua orientale. 
 
Gli studenti iscritti al CdS Lingue, mercati e culture dell’Asia - nuovo ordinamento - ex-DM 
270, effettueranno le variazioni al piano di studi esclusivamente tramite il servizio on 
line, tranne coloro che si sono immatricolati nell’a.a. 2008/09. 
 
 
Lingue, mercati e culture dell’Asia- vecchio ordinamento - ex-DM 509 
 
Nel corrente anno accademico 2017/2018 gli studenti iscritti al vecchio ordinamento 
triennale ex-DM 509 (codice corso 0534) possono: 
- > sostituire esami (non sostenuti) del vecchio ordinamento con esami del nuovo 
ordinamento (ex-DM 270, codice corso 0980), purché dello stesso settore scientifico 
disciplinare degli esami presenti nel gruppo di scelta del piano didattico e purché attivi 
nell’anno accademico 2017/2018. 
 
Esempio: 
Curriculum: Asia orientale 
Gruppo: esami Affini/integrativi del secondo anno 
Al secondo anno lo studente deve sostenere 6 cfu in 2 delle discipline indicate: 

cod denominazione  tipologia SSD cfu 

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

49896 MODA ORIENTALE  C L-ART/03 3 

00905 SOCIOLOGIA  C SPS/07 3 

49898 
STORIA DEL COLONIALISMO: EUROPA E 
ORIENTE 

 C M-STO/04 3 

05515 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  C SPS/06 3 

01178 STORIA E CRITICA DEL CINEMA I  C L-ART/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 
 
Curriculum: Asia orientale 
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. 
 
 
La regola si applica a tutti gli esami opzionali del vecchio ordinamento, tranne che alle 
lingue, alle letterature triennali e agli esami obbligatori. 
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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