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Letterature moderne, comparate e postcoloniali- ex-DM 270 
 
Studenti in corso 
 
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 
all’interno dei seguenti gruppi: 
 
- > discipline comparatistiche, filologiche e linguistiche 
- > discipline storiche e storico-artistiche 
- > discipline comparatistiche e filologiche 
- > discipline a scelta dello studente. 
 
Non è consentito cambiare la prima o la seconda lingua e le letterature corrispondenti. 
Sono considerate equipollenti le letterature europee e le corrispondenti letterature post-
coloniali. 
 
Studenti fuori corso 
 
Nel corrente anno accademico 2017/18 sono consentite le variazioni all’interno dei 
seguenti gruppi: 
- > discipline comparatistico-letterarie 
- > discipline artistico-letterarie 
- > discipline storiche 
- > discipline filologiche-letterarie 
- > discipline a scelta dello studente. 
 
Non è consentito cambiare la prima o la seconda lingua e le letterature corrispondenti.  
Sono considerate equipollenti le letterature europee e le corrispondenti letterature post-
coloniali. 
Non è consentito cambiare l’esame di Filologia della prima o della seconda lingua (9 cfu) 
previsto al primo anno nel curriculum in Letterature e filologie europee moderne (nuovo 
ordinamento ex DM 270), mentre è possibile cambiare eventuali esami di Filologia da 6 
cfu. 
Non è consentito cambiare il curriculum. 
 
Gli studenti iscritti al CdS Letterature moderne, comparate e postcoloniali effettueranno le 
variazioni al piano di studi esclusivamente tramite il servizio on line. 
 
 
Letterature comparate e culture postcoloniali - ex-DM 509 



Letterature e filologie europee moderne – ex DM 509 
 
Nel corrente anno accademico 2017/18 gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica 
“Letterature comparate e culture postcoloniali” (codice corso 0536) e “Letterature e 
filologie europee moderne” (codice corso 0648) possono: 
sostituire esami (non sostenuti) del vecchio ordinamento con esami del nuovo 
ordinamento (ex-DM 270, codice corso 0981), purché dello stesso settore scientifico 
disciplinare degli esami presenti nel gruppo di scelta del piano didattico e purché attivi nel 
corrente a.a. 2017/2018. 
 
Esempio: 
Piano didattico: Letterature comparate 
Gruppo: discipline storiche del primo anno 
Lo studente al I anno deve conseguire 6 cfu scegliendo 2 fra le discipline storiche indicate: 

cod. denominazione  SSD  cfu 

42761 ECONOMIA, SOCIETA', ISTITUZIONI IN ETA' MODERNA  M-STO/02 3 

42760 EDUCAZIONE E CULTURA IN ETA' MODERNA  M-STO/02 3 

42762 STORIA DELLE DONNE IN ETA' CONTEMPORANEA  M-STO/04 3 

42763 
STORIA DELLE MENTALITA' E DELLE TRASFORMAZIONI 
CULTURALI IN ETA' CONTEMPORANEA 

 M-STO/04 3 

06929 STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA  M-STO/04 3 

42764 STORIA DELL'ITALIA IN ETA' MODERNA  M-STO/02 3 

46869 STORIA D'EUROPA IN ETA MODERNA  M-STO/02 3 

42778 
STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE - non attivo per 
l'anno2008/2009 

 SPS/05 3 

 
Esame che si vuole sostituire: Economia, società, istituzioni in età moderna, da 3 cfu 
Esame che si vuole inserire: Storia delle donne in età contemporanea (LM) (SSD M-
STO/04), da 9 cfu 
Variazione consentita 
 
Piano didattico: Letterature comparate 
Gruppo: discipline storiche del primo anno 
Esame che si vuole sostituire: Economia, società, istituzioni in età moderna, da 3 cfu 
Esame che si vuole inserire: Storia del cinema (LM) (SSD: L-ART/06), da 9 cfu 
Variazione non consentita. 
 
E’ possibile sostituire uno, due o tre esami da 3 cfu (non ancora sostenuti) 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 debbano fare riferimento a discipline specifiche. 
 
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; 
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- 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. 
 


