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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-12 Mediazione linguistica
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

* possedere una solida base culturale e linguistica in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture;

* possedere sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico;

* possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata formazione di base nei metodi di analisi linguistica;

* possedere nozioni di base in campo economico o giuridico o storico-politico o geografico-antropologico o letterario;

* essere in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;

* possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese produttive, culturali, turistiche, ambientali, ecc.) in
relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle dinamiche interetniche e interculturali.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo: dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della
ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia di testi aventi rilevanza culturale e letteraria, sia di altri generi testuali quali rapporti, verbali,
corrispondenza; di ogni altra attività di assistenza linguistica alle imprese e agli enti e istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione e dell'educazione linguistica sia
nell'ambito dei servizi culturali rivolti a contesti multilinguistici e multiculturali e alla tutela dei dialetti e delle lingue minoritarie e delle lingue immigrate.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

* comprendono in ogni caso attività linguistico-formative finalizzate al consolidamento della competenza scritta e orale dell'italiano e delle altre lingue di studio e
all'acquisizione delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione interlinguistica e interculturale;

* comprendono in ogni caso l'introduzione alla traduzione, ai fini della mediazione linguistica di testi scritti e multimediali, di testi inerenti alle attività dell'impresa o degli
enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa; la prova
finale verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata;

* prevedono insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti maggiormente collegati alla vocazione del territorio e
alle finalità del corso;

* prevedono tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere, ovvero corsi e altre esperienze formative e culturali atte a favorire
l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

Mediazione linguistica (classe 3, cod 65566) attivato nel 2001-2 e modificato nel 2004-5 e 2005-6, è stato rimodulato nel 2007-8 con inserimento del curriculum "Lingue per
la comunicazione e cooperazione internazionale" e riduzione di attività formative. La trasformazione in L-12 Mediazione linguistica e culturale si è resa necessaria per



adeguarsi al D.M. 270/04. La disattivazione del corso della classe 11 (Lingue e culture straniere moderne) ha consentito di potenziare i requisiti di L-12 in termini
quantitativi e qualitativi, diminuendo le attività formative ma aumentandone la specificità per profili professionali atti a fornire maggiori competenze (studi letterari e
integrazione interculturale). Dei 2 curricula: "Studi linguistici e letterari" e "Studi linguistici e interculturali", il primo recepisce le potenzialità formative della disattivata
classe 11 mentre il secondo contempla anche discipline economico-giurdiche. L'attuale ordinamento presenta maggiore interdisciplinarietà tra gli ambiti di studio e
rispondenza alle esigenze formative e culturali in un mondo sempre più globalizzato. Novità rilevanti: introduzione di lingua cinese curriculare (opzionale) e di filosofia
della multiculturalità, potenziamento di discipline di filologia e letteratura, psicologia sociale, etica della comunicazione interculturale e storia dell'arte moderna.
L'incremento di forme di apprendimento guidato ha indotto a ridurre i cfu della prova finale senza inficiarne le caratteristiche.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione ritiene la decisione di trasformazione del corso:
a) motivata, anche in base alla necessità di migliorare i parametri di efficienza didattica del passato;
b) compatibile con le risorse di docenza complessive di Facoltà (garantendo la sostituzione delle eventuali cessazioni). Il Nucleo si riserva di esprimere un giudizio
definitivo sulla adeguatezza di risorse e strutture in sede di attivazione;
c) buona circa le modalità di corretta progettazione della proposta didattica.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni è avvenuta a livello di Ateneo mediante la
convocazione del "Comitato consultivo permanente per i programmi di offerta formativa", già costituito fin dalla prima applicazione della riforma didattica negli anni
2001-2002 allo scopo di creare una rete interlocutoria qualificata che fosse incrocio tra domanda e offerta per quanto riguarda i diversi settori della produzione e delle
professioni. L'obiettivo dell'incontro era quello di garantire sia la spendibilità dei titoli accademici rilasciati sia il soddisfacimento delle esigenze formative espresse dal
sistema economico, produttivo e dei servizi, non soltanto con particolare riferimento al territorio della Sardegna, ma in una prospettiva nazionale ed internazionale.
I rappresentanti dei vari Ordini professionali e degli Enti pubblici convocati (Comuni, Province, Banche, Camere di Commercio, Confindustria, Sindacati) sono intervenuti
per confermare l'esigenza della formazione di figure professionali in rapporto con le necessità del territorio.
Sono state avanzate alcune proposte di sostegno alle attività di stage e tirocinio formativo che possano fornire agli studenti strumenti operativi ed è stato ribadito che le forze
sociali devono essere non soltanto consultate, ma a loro volta devono compiere un'azione propositiva nei confronti dell'Università.
Il parere è favorevole.

In seguito ai profondi cambiamenti che si sono verificati a livello normativo e organizzativo, non è stato possibile procedere a ulteriori incontri formali. Tuttavia, l'elevato
numero di enti e organizzazioni convenzionate per il tirocinio, i costanti contatti con associazioni di categoria e ordini professionali, il feed-back con le strutture
amministrative del settore pubblico presenti sul territorio, hanno permesso, lungo tutto il 2012, di intavolare un dialogo continuo, utile a mettere in evidenza le migliorie e i
correttivi che sono stati recepiti nel presente ordinamento.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale, come si evince anche dal titolo stesso scelto, si prefigge di rispondere a una doppia esigenza di formazione:
linguistica (centrata sullo studio della lingua italiana e delle principali lingue straniere) e culturale (centrata sull'ampio spettro culturale che vivifica quelle lingue). Tale
esigenza formativa scaturisce dal fatto che il ruolo del mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti della comunicazione internazionale e acquista una posizione
sempre più centrale via via che la realtà con cui interagiamo diventa sempre più globalizzata) non può essere svolto possedendo una mera abilità di carattere linguistico, ma
necessita di competenze più variegate (che coinvolgono ad esempio l'economia aziendale, l'informatica e le dinamiche multiculturali) e di una elevata cultura generale
(rivolta alla composizione geografica del mondo, alla letteratura e linguistica italiana, alle letterature straniere, alla linguistica generale e applicata, alla riflessione filosofica,
alle arti contemporanee, cinema compreso, ecc.). Il mediatore linguistico che può esercitare la propria attività sia come "Istruttore in campo linguistico" sia come
"Corrispondente in lingue estere" impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare-metodologica ai fini di utilizzare in prima persona (o di insegnarlo ad altri) le
strutture linguistiche finalizzate ai rapporti istituzionali-aziendali-culturali con l'estero (redigere lettere in lingua straniera, predisporre documenti che utilizzino linguaggi
settoriali, rispondere al telefono, prendere appunti in lingua straniera ecc.) in contesti multietnici e multiculturali, in ambito nazionale ed estero. Tali obiettivi vengono
raggiunti, a partire dal I anno di corso, grazie all'approfondito studio, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere oltre all'italiano. Negli anni successivi, oltre al
potenziamento delle strutture linguistiche e della riflessione teorico-culturale, gli studenti acquisiscono, mediante lezioni frontali, esercitazioni, seminari e varie attività di
contesto collaterali (partecipazione a convegni, cineforum culturali in lingua straniera, conferenze plenarie, giornate interattive di studio ecc.), approfondite conoscenze
teorico-pratiche relative alla contestualizzazione delle lingue studiate e delle loro culture.
L'intero percorso didattico-formativo è infatti mirato all'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche utilizzabili in contesti di mediazione linguistica e interculturale.

I laureati del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale possiedono:
- una conoscenza approfondita, teorica e pratica, di due lingue straniere, oltre all'italiano;
- la capacità di porre in relazione le lingue e i contesti geografico-culturali stranieri, in particolare riguardo all'ambito letterario, con la propria lingua e il proprio contesto
geografico-culturale, e di comunicare e trasmettere le conoscenze e le abilità acquisite in tali ambiti;
- una formazione di base in linguistica teorica e applicata;
- la capacità di utilizzare i principali strumenti informatici in tutti gli ambiti della comunicazione e della ricerca linguistica.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale basa fortemente la propria azione didattica e formativa su testi linguistici, letterari e  in senso lato  culturali, italiani
e stranieri, insistendo in modo particolare su una molteplicità di modalità interattive tra docente e studente. Ciò permette agli studenti di acquisire gradatamente nei tre anni
di corso una notevole capacità di comprensione orale e scritta, della lingua italiana e di almeno due lingue straniere, abbinata a una capacità di comprensione della possibile
gamma di problemi teorico-pratici e a una capacità di individuazione delle modalità di problem solving, capacità  tutte  sostenute da un bagaglio conoscitivo in continua
espansione e da una metodologia di ricerca in continuo raffinamento. Pertanto, i laureati in Mediazione Linguistica e Culturale, grazie a lezioni frontali, seminari,
esercitazioni, attività di laboratorio multimediale (ivi compreso l'auto-apprendimento) e attività convegnistiche e cineforiali organizzate dal corpo docente del Dipartimento
acquistano un'elevata conoscenza di almeno due lingue straniere abbinata a una spiccata capacità di comprensione del contesto culturale al cui interno esse si sviluppano. La
capacità di comprensione così acquisita, verificata attraverso prove in itinere ed esami finali di profitto, si alimenta dell'abilità di connettere e comparare elementi della
propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e delle culture del mondo. È per tutto questo che, come detto, i laureati, in virtù delle letture
critico-metodologiche previste all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacità di elaborazione critica in riferimento a testi linguistici,
letterari e  in senso lato  culturali, italiani e stranieri, e a altre forme di espressione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati in Mediazione Linguistica e Culturale, in virtù delle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate,
stesura di elaborati individuali, attività di laboratorio multimediale, attività convegnistiche e cineforiali che li introducono in profondità nelle culture straniere e nella cultura
italiana, sono in grado di relazionarsi con testi, persone o organismi di altre culture e civiltà, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale, con duttilità e spirito
critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono impadroniti (e di cui si è verificata l'acquisizione mediante il superamento di esami, scritti e/o orali),
possono affrontare le più svariate situazioni problematiche derivanti dall'interscambio culturale. Hanno acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo
interdisciplinare, e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione
degli elementi informatici di base avvenuta grazie alle esercitazioni in aula informatica e alle relative verifiche.



Autonomia di giudizio (making judgements)
È noto che la capacità di formulare giudizi autonomamente costruiti e intimamente discussi si affina gradatamente per il fatto di venire a contatto con situazioni teoriche o
pratiche che stimolano ad assumere un punto di vista personale riguardo a una data questione. Attraverso letture critiche, esercitazioni, discussioni, dibattiti e svariate
interazioni con docenti e altri studenti, attività che sono di continuo sollecitate durante l'intero triennio nell'ambito di lezioni, seminari, giornate di studio, conferenze,
convegni, cineforum ecc., i laureati in Mediazione Linguistica e Culturale hanno acquisito un metodo e una sensibilità che permette loro di tradurre e interpretare
efficacemente le espressioni di altre culture e civiltà, superando con la propria autonomia critica i pregiudizi e gli ostacoli che continuamente si presentano nel confronto
interculturale. Grazie alle attività sopra ricordate tale capacità è oggetto di verifica minuziosa e costante, feedback necessario al fine di migliorare lo stesso intervento
formativo del corpo docente.

Abilità comunicative (communication skills)
I laureati in Mediazione Linguistica e Culturale, mediante le competenze acquisite attraverso lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, e in virtù dell'autonomia
di giudizio gradualmente acquisita, sanno mettersi costruttivamente in rapporto con i loro interlocutori italiani e stranieri, tenendo conto della diversità dei contesti culturali e
linguistici, modulando il proprio intervento e adeguandolo alle specifiche necessità con cui di volta in volta si devono confrontare. Mediante il superamento di prove ed
esami di profitto (e poi dell'esame di laurea) si verifica l'effettiva acquisizione delle capacità di esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e
i risultati dei propri studi, oralmente e per scritto. I laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi a contesti lavorativi diversificati, ciò
che hanno appreso durante il corso di studi.

Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati in Mediazione Linguistica e Culturale, a seguito delle competenze di cui si sono impadroniti nel triennio attraverso lezioni/esercitazioni/attività di
laboratorio/seminari/cineforum e letture guidate, sono in grado di relazionarsi e interagire in più lingue con interlocutori eterogenei e in contesti professionali e culturali
differenti, di cui sanno interpretare, comprendere e utilizzare in maniera autonoma le modalità di espressione e comunicazione. Sanno orientarsi criticamente in un mondo
multimediale sempre più complesso, sceverando le fonti di informazione corrette da quelle scorrette, e individuando i luoghi da cui trarre effettive conoscenze. L'alto grado
di autonomia nell'apprendimento e l'elevato livello linguistico, verificati attraverso il superamento delle prove in itinere e gli esami finali di profitto, costituiscono poi
un'efficace via di accesso per i corsi biennali di laurea magistrale o per i master di primo livello.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Per essere ammessi al corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale si richiede a tutti gli studenti, relativamente alle due lingue straniere prescelte, il superamento di
un test d'ingresso secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico del Corso. Qualora gli studenti non posseggano il livello linguistico richiesto potranno adeguare la
loro preparazione frequentando i corsi di recupero all'uopo attivati prima dell'inizio delle attività didattiche relative ai corsi istituzionali di lingua straniera. E' inoltre
richiesto, per tutti gli studenti, un buon livello di competenza nella lingua italiana, verificata con un test di ingresso, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico
del Corso.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale consiste:
nella presentazione e nella discussione di un elaborato individuale di 30/40 cartelle circa, su un tema attinente ad una delle discipline curricolari e prevede la verifica della
competenza comunicativa in una o in entrambe le lingue straniere di specializzazione.
L'elaborato, redatto in italiano o in lingua straniera, include una delle seguenti opzioni:
a. un'analisi linguistica, sociolinguistica o psicologica di un aspetto caratterizzante una delle due lingue straniere di specializzazione(curriculum interlinguistico
interculturale);
b. una traduzione dalla lingua straniera in italiano o dall'italiano nella lingua straniera di un breve testo, accompagnata da un'introduzione e da note esplicative (entrambi i
curricula);
c. la compilazione di una bibliografia ragionata su un argomento linguistico o culturale relativo a una delle due lingue di specializzazione (entrambi i curricula);
d. una breve analisi di un'opera (narrativa, poetica, teatrale, e così via) o di una sua parte, in base a parametri terocico-critici predefiniti (curriculum studi linguistici e
letterari);
e. una raccolta e analisi di dati (linguistico-letterari, storico-culturale) (entrambi i curricula);
Le attività relative alla preparazione e redazione della prova finale per il conseguimento della laurea sono svolte dallo studente sotto la supervisione di un docente tutore.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)

I laureati in Mediazione Linguistica e Culturale acquisiscono la capacità di operare professionalmente in contesti multietnici e multiculturali. Alcuni ruoli professionali per i
quali i laureati possiedono la preparazione necessaria sono:
- mediatore culturale, anche in contesti di migrazione;
- operatore nei settori dei servizi culturali, del giornalismo, dell'editoria e delle istituzioni culturali;
- operatore adetto alle relazioni internazionali in imprese e società italiane ed estere;
- operatore nel campo del turismo, con particolare riferimento al turismo culturale;
- assistente linguistico in contesti di imprese, enti o istituti pubblici e privati, anche attraverso attività di traduzione;
- assistente linguistico e culturale nell'ambito della formazione e dell'educazione linguistica;
- traduttore e interprete, previo completamento del percorso formativo, in relazione alle norme vigenti.
- insegnante di lingua straniera nelle scuole primarie e secondarie, o di italiano per stranieri, previo completamento del percorso formativo, in relazione alle norme vigenti.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Insegnanti di lingue - (2.6.5.5.5)
Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0)

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di
almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2.



Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Lingua e letteratura italiana e letterature comparate

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate

12 30 -

Filologia e linguistica generale e applicata

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
L-LIN/21 Slavistica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

12 18 -

Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi

L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale

48 60 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 60 -  

Totale Attività di Base 72 - 108

Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Linguaggi settoriali, competenze linguistiche avanzate e mediazione
linguistica da/verso le lingue di studio

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua
francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e
dell'Asia sud-orientale

30 36 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 30 -  

Totale Attività Caratterizzanti 30 - 36



Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-S/01 - Statistica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

18 30 18  

Totale Attività Affini 18 - 30

Altre attività

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche 6 6

Tirocini formativi e di orientamento 0 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro

0 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 24 - 36

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 144 - 210

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(L-FIL-LET/09   SPS/08   )

L'inserimento di L-FIL-LET/09 nell'ambito dei settori affini è giustificato dall'esigenza di fornire agli studenti un quadro di riferimento più articolato e approfondito
relativamente all'interazione storica e alla specificità tipologica delle varie lingue e letterature derivanti dal ceppo
romanzo.

L'inserimento di SPS/08 nell'ambito dei settori affini è giustificato dall'esigenza di affinare gli strumenti metodologici che consentano agli studenti di apprezzare il quadro di
scambio interculturale fra lingue e civiltà che costituisce uno degli obiettivi specifici della classe di laurea.

Note relative alle altre attività



Nel campo Per la conoscenza di almeno una lingua straniera si è eliminata l'indicazione di 1 cfu, in favore di una possibile acquisizione di cfu (fino a 6) nel campo Altre
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Questo perché, mentre la conoscenza delle lingue straniere è sufficientemente assicurata dal percorso formativo
seguito dallo studente nelle precedenti attività, si è ritenuto opportuno prevedere attività ulteriori che assicurino un ancor più forte legame del Corso di studi col mondo del
lavoro, data la crescente importanza che tale legame via via assume. Si è perciò prevista l'organizzazione di laboratori finalizzati a specifici apprendimenti pratici, lasciando
peraltro la libertà allo studente di decidere se acquisire la totalità o parte di tali cfu nel campo citato o nel campo Tirocini formativi e di orientamento, campo il cui massimo
è stato parimenti alzato a 6 cfu.

Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 01/03/2013


