
Corso di Laurea in Civiltà e Lingue Straniere Moderne 

Faq per matricole (Frequently Asked Questions) 

 

1. Per accedere al corso di Laurea in Civiltà e Lingue Straniere Moderne, bisogna sostenere un test 

d’ingresso? 

 

- Non c’è un test di ingresso selettivo, ma  coloro che hanno superato l’esame di maturità con un 

voto inferiore a 70/100, devono sostenere un test attitudinale per la verifica delle competenze di 

comprensione del testo. Il test (a scelta multipla) non è vincolante ai fini dell’immatricolazione, ma 

gli studenti che dovessero sottrarsi alla verifica e al percorso di recupero, oppure non completare in 

modo soddisfacente le attività di recupero, non potranno sostenere le prove scritte degli esami di 

profitto di Lingua e Traduzione nelle lingue prescelte al primo anno di corso. Il test si tiene nel mese 

di dicembre. E’ prevista una seconda data a gennaio. 

 

2. Quali e quante lingue si possono studiare? 

 

- Si possono studiare cinque lingue straniere: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo.  Tra 

queste cinque, se ne scelgono tre, di cui due, si studiano per tutti tre gli anni e una terza si 

studia solo per un’annualità a partire dal secondo anno. Chi lo desiderasse, tuttavia, potrà 

proseguire lo studio della terza lingua per due anni, utilizzando parte dei crediti liberi. In 

aggiunta si possono anche studiare Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud orientale, 

Lingua lituana e Lingua araba, ma solo come lingue opzionali da 6 CFU. 

 

3. Come si articola lo studio di una lingua? 

 

- Il percorso di studio di una lingua è annuale. Ogni lingua è articolata in lezioni con i lettori  

madrelingua (Collaboratori Esperti Linguistici) e con il docente titolare del corso. Il docente di 

lingua svolge il corso in un semestre, mentre i Collaboratori Esperti Linguistici svolgono le 

lezioni nei due semestri. Oltre alle lezioni frontali, occorre frequentare il Laboratorio linguistico 

multimediale per numero di ore stabilite dal Consiglio di Corso di Studi.  

 

4. Che differenza c’è tra il docente di Lingua e il Collaboratore esperto Linguistico?  

 

- Il docente di lingua è il referente responsabile del corso di lingua, con il quale si sosterrà la 

prova orale di lingua.  Il collaboratore linguistico è solitamente un esperto di madre lingua 

straniera che svolge lettorati, laboratori ed esercitazioni pratiche durante l’anno accademico.  

 

5. Qual è il livello di competenza  linguistica richiesto nel primo anno? 

 

- Si parte dal livello principiante per tutte le lingue, ad eccezione dell’inglese in cui occorre 

 avere una preparazione di base già consolidata. Alla fine del triennio si raggiunge una 



 competenza linguistica pari al C1 del quadro comune europeo di riferimento per la 

 conoscenza delle lingue.  

 

6. Come si suddivide l’anno accademico? 

 

- L’anno accademico si suddivide in due semestri, entrambi articolati  in due periodi didattici 

(primo e secondo modulo) durante i quali si svolgono le lezioni.  Il primo semestre  va da metà 

settembre a metà febbraio e il secondo da metà febbraio a luglio. Nei periodi indicati sono 

incluse le sessioni d’esame, normalmente a novembre,  gennaio, febbraio,  aprile, giugno,  

luglio e settembre. 

 

7. Dove si svolgono le Lezioni? 

 

- La maggior parte delle lezioni di lingue e letterature straniere sono tenute nel Plesso di 

Viale San Michele, 9 (http://www.lingue.unipr.it/).  

Altre lezioni sono invece tenute in Via D’Azeglio (http://www.alef.unipr.it/it e 

 http://www.lass.unipr.it/it).  

 

8. La frequenza  alle lezione è obbligatoria? 

 -      No, la frequenza non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata. 

9. Che cos’è un piano di studio?  

 

- Un piano di studio è l’insieme delle attività formative che si svolgono durante l’anno 

 accademico. È composto da insegnamenti obbligatori e a scelta. Gli insegnamenti a scelta si 

 suddividono poi tra quelli proposti dal corso di studio e quelli a scelta libera da parte dello 

 studente. 

 

10. Quando e come si compila un piano di studio? 

 

- La  compilazione del piano di studio è obbligatoria per ogni anno accademico.  Il piano di 

 studio si compila  on line ogni anno accademico, di norma nel periodo compreso tra 

 novembre e dicembre. Per informazioni in merito alla compilazione sono a disposizione 

 docenti referenti per i piani di studio e i tutor di corso di studio.   Una volta completata la 

 procedura on line, occorre stamparne una copia che deve essere presentata  al momento 

 del sostenimento dell’esame. E’ importante verificare e rispettare  la scadenza   per la 

presentazione del piano di studi fissata dalla Segreteria Studenti.  

 

11. È possibile cambiare il piano di studio nel corso dell’anno? 

 

- No, è possibile cambiare il piano di studio solo nel periodo stabilito (Novembre-Dicembre).  

 

12. Quali  modifiche si possono effettuare nel piano di studio? 

 

 - Le modifiche riguardano sia  gli insegnamenti di lingua e traduzione e le relative letterature 

  sia le materie a scelta.  

http://www.lingue.unipr.it/
http://www.lass.unipr.it/it


 

13. Come ci si iscrive agli esami orali e scritti? 

 

- La procedura di iscrizione agli esami sia scritti che orali  è online. E’ possibile iscriversi,  

 utilizzando le credenziali (username e password) rilasciate dall’Università di Parma,  

 collegandosi al seguente link sul  sito del Dipartimento:   

  http://www.alef.unipr.it/it/didattica/iscrizione-agli-esami 

 

14. A quali esami si ci può iscrivere?  

 

 - Ci si può iscrivere solo agli appelli d'esame che sono inseriti nel proprio piano di studio. 

 

15. Quando si possono sostenere i primi esami? 

 

 - La prima sessione  utile per sostenere gli esami del primo semestre è quella del mese di 

  gennaio.  Per gli esami scritti di Lingua e Traduzione il primo appello utile è nel mese di 

  maggio.  

A partire dall’a. a. 2013/2014 l’organizzazione delle attività didattiche per gli insegnamenti 

di Lingua e traduzione  e alcune modalità di sostenimento delle prove scritte sono state 

modificate. Puoi leggere il documento completo al seguente indirizzo web:   

http://www.lingue.unipr.it/Documenti/ModalitàCorsiLinguaTraduzione2013.pdf   

Altri appelli ufficiali per sostenere  gli scritti sono maggio, settembre e gennaio.  Solo dopo 

aver superato l’esame scritto di Lingua e Traduzione, si può sostenere l’orale nelle date di 

 appello previste. 

 

16. Cos’è una sessione di esami? Quando si svolge? 

 

 - Una sessione di esami è il periodo di tempo in cui gli studenti possono sostenere gli esami 

  degli insegnamenti presenti nel piano di studio. Le date ufficiali degli esami sono: gennaio-

  febbraio, aprile, giugno-luglio e settembre. 

 

17. Per quanto tempo è valido il voto dell’esame scritto di lingua e traduzione prima di sostenere la parte 

orale?  

 

 - Il voto è valido per due anni a partire dall’appello in cui l’esame è stato sostenuto. 

 

18. Che cosa sono i CFU? E come funzionano?  

 

 - Il termine CFU significa crediti formativi universitari. I CFU sono collegati alle diverse attività 

  formative (esami, seminari, tirocinio...) e si acquisiscono col superamento dell'esame o il 

  completamento di un’attività formativa. Alla fine dei tre anni, per il conseguimento della 

  laurea, bisogna acquisire 180 crediti.  

 

19. Gli insegnamenti valgono tutti lo stesso numero di crediti?  
 
 - Gli insegnamenti valgono 6 o 12 CFU. 

http://www.alef.unipr.it/it/didattica/iscrizione-agli-esami


 
20. I docenti sono disponibili per chiarimenti? 

 
 - Si, i docenti sono disponibili nelle ore stabilite per il ricevimento degli studenti.  

 Il ricevimento di docenti e ricercatori strutturati è disponibile sulla loro pagina personale. 
 L’elenco e i ricevimenti dei docenti a contratto è disponibile sul sito dell’Area di Lingue e 
 Letterature Straniere. Per i ricevimenti dei CEL si rimanda alla loro pagina personale sul sito 
 del Settore Abilità Linguistiche. 

  E’ possibile accedere alle sopra citate pagine dal seguente link:     
  http://www.lingue.unipr.it/Did_info.html#lezrec 
 

21. Cos’è il laboratorio multimediale? 
 
 - Nel plesso di Viale San Michele, è presente un laboratorio multimediale con  tante risorse 
  per esercitarsi nello studio delle lingue. Per ulteriori informazioni vai al seguente indirizzo: 
  http://www.alef.unipr.it/it/aree/lingue/LaboratorioMultimediale 
 

22. Esiste la possibilità di studiare all’estero? 

- Si, tramite le borse di studio del progetto Erasmus e le borse per i Paesi extra UE (USA,  

 Russia ecc..).  Per conoscere le sedi e le borse di studio  disponibili e consultare i bandi  

 accedere al sito Relazioni Internazionali                 

http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-italiani 

 

23. In che cosa consiste un tirocinio formativo? E’ obbligatorio? 
 

- Il tirocinio formativo può essere effettuato al terzo anno del percorso universitario e  

 consiste nella possibilità di compiere un’esperienza lavorativa presso ditte private, scuole,      

fondazioni, enti pubblici o privati.  Il Tirocinio Formativo ha una durata di 150 ore (6 CFU), 

per altre informazioni http://www.lingue.unipr.it/Formazione.html#tirocini.  

http://www.lingue.unipr.it/Did_info.html#lezrec
http://www.alef.unipr.it/it/aree/lingue/LaboratorioMultimediale
http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-italiani
http://www.lingue.unipr.it/Formazione.html#tirocini

