UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
REQUISITI E MODALITÀ D’ACCESSO
A.A. 2019-2020
Corso di Laurea magistrale in LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE
(LM-37)
Sito web: http://people.unica.it/lingueeletteraturemoderneeuropeeeamericane
Iscrizione alla prova di valutazione: dal 16 luglio 2019 al 6 settembre 2019, esclusivamente on line collegandosi al
sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei servizi online agli studenti:
https://webstudenti.unica.it/esse3 .
Si prega di leggere attentamente le informazioni dettagliate
http://people.unica.it/lingueeletteraturemoderneeuropeeeamericane/

nel

sito

del

Corso

di

Studio:

Prova di valutazione: 12 settembre 2019 ore 10:00
Sede: via S. Giorgio 12 (ex Clinica Aresu), edificio principale
Commissione: M. E. Ruggerini, F. Boarini, M. D. Garcia Sanchez, M. G. Dongu, F. Vasarri
Aula prova: le aule saranno comunicate tramite avviso sul sito del corso qualche giorno prima della verifica
Requisiti d’accesso: l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso della Laurea o del
Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, e al
possesso dei requisiti curriculari e all’espletamento di una prova di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale.
La prova è obbligatoria e dà luogo a un esito positivo/negativo. L’esito negativo preclude l’immatricolazione al
Corso di Studi.
Requisiti curriculari
Lo studente deve:
a) essere in possesso di laurea di I livello nella Classe L-11;
oppure
b) essere in possesso di laurea di I livello in altra Classe di laurea e aver conseguito i seguenti crediti:

per il curriculum Lingue Letterature e Culture

per il curriculum Cooperazione e Mediazione
Culturale

- almeno 48 CFU nell’ambito delle Lingue e
traduzioni; di questi, almeno 24 CFU devono essere
relativi alla lingua straniera di specializzazione
(Lingua A) e conseguiti in 3 annualità;

- almeno 48 CFU nell’ambito delle Lingue e
traduzioni; di questi, almeno 24 CFU devono essere
relativi alla lingua straniera di specializzazione
(Lingua A) e conseguiti in 3 annualità;

- 24 CFU nell’ambito delle Letterature straniere, dei
quali almeno 12 CFU relativi alla Letteratura della
Lingua A;

- 24 CFU complessivi in uno o più dei seguenti
settori: L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10,
L-LIN/11, L-LIN/13, M-STO/02, M-STO/04, MDEA/01, M-GGR/01, M-GGR/02, L-ART/05, L- 12 CFU complessivi in uno o più settori delle
ART/06, L-ART/07.
Linguistiche e delle Filologie (L-LIN/01, L-LIN/02,
L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/15).
- 12 CFU complessivi in uno o più dei seguenti
settori: L-LIN/01, L-FIL-LET/12.

Descrizione prova
L’accesso al Corso è subordinato al superamento di una verifica della preparazione personale dei candidati. Essa si
intende superata positivamente qualora lo studente abbia riportato un punteggio minimo di 18/30. Il mancato superamento
della verifica non consente l’ammissione al Corso di laurea magistrale.
La prova di valutazione consisterà in una prova scritta così articolata:

per il curriculum Lingue Letterature e Culture

per il curriculum Cooperazione e Mediazione
Culturale

a) traduzione in italiano di un brano letterario redatto a) traduzione in italiano di un brano redatto nella
nella lingua di specializzazione scelta (punteggio 0- lingua di specializzazione scelta (punteggio 0-10);
10);
b) riassunto in italiano di un brano redatto nella
b) riassunto in italiano di un brano redatto nella seconda lingua scelta (punteggio 0-10); 1
seconda lingua scelta (punteggio 0-10); 1
c) 10 quesiti (a risposta multipla) inerenti linguistica
c) 10 quesiti (a risposta multipla) di argomento generale e italiana, antropologia culturale, storia
linguistico-filologico e letterario, relativamente alla contemporanea (punteggio 0-10).
lingua di specializzazione (punteggio 0-10).
Durante la prova è consentito l’utilizzo di dizionari monolingui o bilingui. Il tempo a disposizione per lo svolgimento
della prova è di 150 minuti.
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA PER LA PREPARAZIONE ALLA VERIFICA
Per la parte linguistico-filologica:
Stussi, A., Introduzione agli studi di Filologia italiana, Einaudi, Torino, 2011.
Berruto G., Cerruti M., La linguistica. Un corso introduttivo, Torino, UTET, 2011.
Milizia, P., Le lingue indoeuropee, Carocci, Roma 2002.
Per la parte relativa alla Letteratura della lingua di specializzazione:
Cattaneo, A., A Short History of English Literature, Mondadori Università, 2 voll (con esclusione del Medioevo e delle
altre letterature in lingua Inglese).
Zmegac, V., Breve storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino, 2000.
Brunel, P., Bellenger, Y., et al., Storia della letteratura francese (XIX-XX secolo), ed. it. a cura di G. BOGLIOLO, 2 voll.,
Rapallo, CIDEB, 1999.
Rodríguez Cacho, L., Manual de Historia de la Literatura Española, Madrid, Castalia, 2009, 2 voll.; oppure: Alvar, C.,
Mainer, J. C., Navarro, R., Breve Historia de la Literatura Española, Madrid, Alianza, 2005. [Storia della letteratura
spagnola, ed. it. a cura di Crovetto, P. L., trad. it. di P. Tomasinelli, Einaudi, Torino, 2007, 2 voll.]
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Per Lingua araba, la verifica consisterà nella traduzione in lingua italiana di un brano in Lingua araba (è consentita la consultazione
del dizionario e della grammatica di Lingua araba).
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