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DENOMINAZIONE DEL MASTER

Lingue e Culture Moderne

LIVELLO
DURATA/EDIZIONE
CFU

I
Annuale/I Edizione
60

MONTE ORE TOTALE (comprensivo di didattica
frontale, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari,
attività di studio e preparazione individuale)

1500

DIPARTIMENTO PROPONENTE RESPONSABILE
DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E
AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Dipartimento di Scienze Umane

DOCENTE PROPONENTE
COMITATO ORDINATORE (costituito da almeno 3
docenti di ruolo dell'Ateneo - art.2, comma 3 Regolamento Master)
DOCENTE COORDINATORE
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE
STRUTTURA CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE
DELLE CARRIERE STUDENTI

Prof..sa Marìa José Flores Rquejo
Prof.ssa Anna Scannavini
Prof.ssa Marìa José Flores Requejo
Prof. Juan Carlos Barbero Bernal
Prof.ssa Maria Giovanna Fusco
Dipartimento di Scienze Umane
Ufficio Master, ECM e Formazione Continua

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Master Internazionale in "Lingue e Culture Moderne" prevede un'offerta di crediti nei SSD delle lingue e letterature straniere –inglese e spagnola– che consenta agli studenti affinare le capacità precedentemente acquisite nelle due lingue
di studio, raggiungendo un elevato livello di competenza linguistica, sia scritta che orale (livello C1 Common European Framework), oltre a consolidare la competemza nelle letterature e culture ad esse relative: inglese, angloamericana e
spagnola. L'offerta specifica delle lingue e letterature inglese e spagnola sarà affiancata da altre aree tematiche (Filosofia e teoria dei linguaggi e Didattica delle lingue moderne) utile alle professioni inserite in contesti contemporanei delle
relazioni internazionali.

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Sono previsti sbocchi occupazionali nei molteplici settori che richiedono alte competenze nelle lingue straniere (inglese e spagnolo): relazioni internazionali; intermediazione interculturale; redazione e revisione di testi in lingua; esperto
linguistico presso enti privati e pubblici inseriti in contesti multilinguistici e multiculturali.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Titoli di studio che
consentono l’accesso

Laurea di I livello
D.M.509/1999

Laurea di I livello
D.M.270/2004

Laurea Specialistica
D.M.509/1999

Laurea Magistrale
D.M.270/2004

Lauree ordinamenti
previgenti D.M.
509/1999

CLASSE n.

DENOMINAZIONE CLASSE

Classe 3
Classe 11

Scienze della Mediazione Lingustica
Lingue e Culture Moderne

Classe 11
Classe 12

Lingue e Culture Moderne
Mediazione Linguistica

Classe 42/S
Classe 43/S

LM-37
LM-38

Lingue e Letterature Moderne Euroamericane
Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale

Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane
Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale

Lauree vecchio ordinamento
corrispondenti alle classi di laurea
sopra indicate

Ai fini dell'ammissione, il Comitato Ordinatore valuterà la validità di ogni altro titolo di studio non ricompreso nelle classi sopra elencate.

Coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non comunitari residenti all’estero) sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
possono presentare domanda di ammissione al Master secondo le norme stabilite dal MIUR per l'accesso degli studenti stranieri ai Master universitari e disponibili alla pagina web
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
Il Comitato Ordinatore valuterà l’idoneità del titolo straniero ai fini esclusivi dell’ammissione al Master, che non comporterà alcuna equiparazione/equipollenza del titolo straniero a quello
italiano.

Per l'accesso è richiesto un livello B2 (Common European Framework) nelle due lingue oggetto di studio: inglese e spagnolo. Per l'attestazione del livello B2 nelle due lingue potranno essere
prese in considerazione anche le attestazioni rilasciate dal British Council e scuole di lingue riconociuste dal MIUR quali enti certificatori, e dall'Instituto Cervantes. Gli studenti dovranno aver
acquisito anche 12 cfu in ognuna delle letterature attinenti alle lingue di studio. L'adeguatezza della preparazione personale verrà verificata in prima stanza attraverso l'esame del curriculum
studiorum, desumibile dal certificato di laurea (con indicazione dei CFU e dei SSD), e da altra certificazione ritenuta utile dallo studente; qualora ritenuto necessario, la verifia sarà fatta
attraverso un colloquio, previa convocazione. Gli studenti che faranno richiesta di ammissione al percorso per il doppio titolo potranno essere chiamati a sostenere un colloquio selettivo.

NUMERO PARTECIPANTI
MINIMO

8

MASSIMO

25

Il Master verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Il Master internazionale in “Lingue e Culture Moderne” prevede un’ampia offerta di crediti nei SSD delle lingue e letterature straniere –inglese e spagnola–, affiancata da altri due insegnamenti: Filosofia e teoria dei linguaggi e Didattica
delle lingue moderne.
Il master di articola in due semestri e prevede lezioni frontali.
Gli studenti, in numero non superiore a 5, ammessi al percorso per il doppio titolo, dovranno conseguire nell’Università delle Isole Baleari un minimo di 24 cfu distribuiti tra i settori L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/10, LLIN/11, L-LIN/12. Tali crediti vanno maturati nel corso del secondo semestre e i relativi esami vanno sostenuti nella sede delle Isole Baleari. Al loro lavoro fine master, svolto in regime di "cotutela", verranno assegnati 12
cfu.

FREQUENZA
Obbligatoria per almeno 70 % del monte ore complessivo previsto di didattica frontale

PIANO DIDATTICO
Il piano didattico può comprendere attività monodisciplinari o attività di tipo integrato. Per gli insegnamenti monodisciplinari devono essere indicati i CFU, il SSD ed il
dettaglio ore di didattica frontale. Per gli insegnamenti integrati, CFU, S.S.D. e dettaglio ore di didattica frontale devono essere indicati esclusivamente per i singoli
moduli.
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN CORSI TEORICI
6
Nell'ambito del valore totale 1 CFU = 25 ore, specificare la quota di
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN ATTIVITA' DI LABORATORIO
ore di didattica frontale.
25

ORE DI TIROCINIO

Attività formativa

Docente

S.S.D.

CFU

Numero ore totali

Linguistica spagnola I
Linguistica spagnola II

Juan Carlos Barbero Bernal
Maria José Flores Requejo

L.LIN/07
L.LIN/07

Letteratura spagnola
Linguistica inglese I
Linguistica inglese II

Maria José Flores Requejo
Maria Giovanna Fusco
Maria Giovanna Fusco

L-LIN/05
L-LIN/12
L.LIN/12

6,00
6,00
0,00
6,00
6,00
6,00

150,00
150,00
0,00
150,00
150,00
150,00

Letteratura inglese
Letteratura angloamericana
Filosofia e teoria dei linguaggi
Didattica delle lingue moderne

Bando
Anna Scannavini
Bando
Bando

L:LIN/10
L-LIN/11
M_FIL/05
L-LIN/02

6,00
6,00
6,00
6,00

150,00
150,00
150,00
150,00

PROVA FINALE
TOTALE

6,00

150,00

60,00

1.500,00

PROVA FINALE
La prova finale consisterà nella stesura di un elaborato scritto, con la supervisione di uno dei docenti del master. Verrà valutato dai docenti del SSD riguardante il tema dell’elaborato. Se si riterrà necesario, può essere prevista una discussione orale
dell’elaborato. Alla prova finale vengono attribuiti 6 cfu. Nel caso degli studenti ammessi al percorso per il doppio titolo, che svolgeranno il lavoro in regime di “cotutela” da parte da entrambe le università (UIB e UNIVAQ), alla prova finale verranno attribuiti
12 cfu.

COPERTURA FINANZIARIA
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE (€) 800,00

