INFORMAZIONI DI CARATTERE DIDATTICO:
DOCENTE-TUTOR ti segue nel tuo percorso (in alcuni corsi di

laurea è assegnato d’ufficio, in altri devi indicarlo nella scheda di
opzione che trovi sul sito web del Disum).

SEGRETERIA DI DIREZIONE, DIDATTICA E SERVIZI STUDENTI

via G. Ferraris 116, tel. 0161228217/231
fax 0161228229, direzione.dsu@uniupo.it
da lun. a ven. 8.30-10.30; mar., mer., gio. anche14.30-16.30
STAGE/TIROCINI via G. Ferraris 116
tel. 0161228235 - fax 0161228229 - mar., mer. e gio. 9-13

AULE E SALE STUDIO
EX-OSPEDALETTO, viale G. Garibaldi 98

tel. 0161228203 - fax 0161228240 - da lun. a ven. 8.30 -18
POLO DIDATTICO SAN GIUSEPPE, p.zza S. Eusebio 5
tel. 0161228203 - fax 0161228240 - da lun. a ven. 8.30 -18
EX-ALA CONVENTUALE SANT’ANDREA, via G. Ferraris 116
tel. 0161228211 - fax 0161228229 - da lun. a ven. 8-18
PALAZZO TARTARA, via G. Ferraris 109
tel. 0161228210 - da lun. a ven. 8.30-18

BIBLIOTECA

via G. Ferraris 54 - tel. 0161228212 - fax 0161228226
da lun. a ven. 9-17

UFFICIO SISTEMI INFORMATICI

via G. Ferraris 109 - tel. 0161228210 - sistemi.disum@uniupo.it

ENTE DIRITTO ALLO STUDIO

via Q. Sella 5 - 0161604612 - www.edisu.piemonte.it

WEBRADIO 6023.it

0161228219 - Skype: radio.6023 - infoaps@6023.it

UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO DI ATENEO

0161261579 - urp@uniupo.it - www.uniupo.it

Vercelli, luglio 2016

GUIDA DEGLI STUDENTI - a.a. 2016 - 2017

Se segui i corsi a Vercelli:
Segreteria Disum via Ferraris 107 Vercelli,
tel. 0161228236 - fax 0161228237
lun., mer., ven.: 9-12; mar. e gio.: 13-15.30
segreteria.studenti.disum@uniupo.it
PIM - Punti Informativi Matricole, pim.disum@uniupo.it
Se segui il corso di Lettere ad Alessandria:
Segreteria Digspes, via Cavour 84 Alessandria,
tel. 0131283907/908 - fax 0131283925
segreteria.studenti.digspes@uniupo.it

IMMATRICOLAZIONI DAL 29 AGOSTO 2016

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI:
SEGRETERIA STUDENTI

dipartimento
di studi umanistici
www.disum.uniupo.it

IMMATRICOLAZIONI DAL 29 AGOSTO ‘16
inizio lezioni: 26 settembre ‘16

Circa 2000 studenti iscritti ai
corsi, più di 200
moduli didattici e attività di laboratorio,
oltre 60 docenti, aule e laboratori multimediali, biblioteca, servizi online. Sono questi
i numeri che fanno del Dipartimento di Studi umanistici (Disum) una realtà accademica a misura di studente. In un
ambiente accogliente e amichevole, puoi
studiare (in aula e online), partecipare a
iniziative culturali, collaborare con studenti
e professori, seguire le tante ricerche che
collocano il nostro Ateneo fra i migliori in
Italia.
Le attività del DISUM sono ospitate in edifici storici ristrutturati (ala conventuale della
Basilica di Sant’Andrea, Palazzo Tartara,
Ex-Ospedaletto, Polo didattico San Giuseppe) che si trovano tutti vicini al centro storico, alla stazione ferroviaria
e a quella degli autobus.
Ti offriamo molti
Cosa si studia
percorsi formativi (tutti a libero accesso): filosofia e comunicazione, studi linguistici e letterari classici e moderni, italianistica e beni culturali
con archeologie e storie dell’arte, antropologia e sociologia, studi geografici e storici,
lingue e letterature straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco), tecnologie per
le scienze umane. È attivo anche il corso
triennale in Lettere che ti permette
di seguire le lezioni ad Alessandria
(Palazzo Borsalino, via Cavour 84).
I nostri corsi ti preparano a questi possibili ambiti professionali: insegnamento, editoria, traduzioni, beni culturali,
pubblica amministrazione, enti pubblici e
privati, biblioteche e archivi, gestione risorse umane, pubbliche relazioni, pubblicità
e marketing, giornalismo, enti culturali in
Italia e all’estero, organizzazioni internazionali e settori dell’industria e del terziario
avanzato.
Potrai anche studiare all’estero con Erasmus, oppure conseguire la laurea
binazionale italo‐francese, frequentando il terzo anno di corso triennale o il
primo anno di corso biennale a Chambéry (Université Savoie Mont Blanc). Inoltre,
puoi partecipare a stage e tirocini formativi.

DISUM:
la nostra identità

Il Disum, che ha
sede a Vercelli, è
uno dei sette Dipartimenti in cui si articola
l’Università del Piemonte Orientale, nata
nel 1998, attiva fin dall’inizio degli Anni
Novanta. I Dipartimenti sono, ad Alessandria: Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Economiche e Sociali (Digspes), Scienze
e Innovazione Tecnologica (Disit); a Novara: Scuola di Medicina, Dipartimento di
Scienze della Salute (Dss), Dipartimento di
Medicina Traslazionale (Dimet), Scienze
del Farmaco (Dsf), Studi per l’Economia
e l’Impresa (Disei). Vercelli, oltre al Disum,
è anche sede del Rettorato e degli uffici
dell’Amministrazione centrale.

Noi siamo così

Organi e strutture
accademiche

Il Rettore è il prof.
Cesare Emanuel: è
la più alta autorità
accademica e rappresenta legalmente l’Università del Piemonte Orientale.
Il Pro-rettore è il prof. Fabio Gastaldi.
Il Senato accademico contribuisce a determinare gli indirizzi culturali, didattici e
scientifici dell’Ateneo.
Ogni Dipartimento ha un Direttore. Per il
Disum il Direttore è la prof.ssa Raffaella
Tabacco. Il vice-direttore è il prof. Michele
Mastroianni.
Il Consiglio di Dipartimento è l’organo di
governo del Dipartimento composto da docenti di ruolo, ricercatori e rappresentanti
del personale tecnico amministrativo e degli studenti.
Il Consiglio di Amministrazione di
Ateneo svolge le
funzioni di indirizzo strategico dell’ente
e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle
attività.
Il Direttore generale si occupa, sulla base
degli indirizzi forniti dal CdA, della complessiva gestione e organizzazione dei
servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
Il Coordinatore di area per il Disum è la
dott.ssa Katia Milanese.

Organi e strutture
amministrative

La Segreteria di Direzione è
in via G. Ferraris 116 (Vercelli)
tel. 0161228217/211 direzione.dsu@uniupo.it

Benvenuti!

Cari studenti,
vi siete appena iscritti a uno dei corsi di laurea del
nostro Dipartimento di Studi umanistici (Disum) e,

come Direttore, vi do il mio il benvenuto.
L’Università è diversa dalle scuole superiori da cui provenite soprattutto perché i docenti che
incontrerete sono anche dei ricercatori e il Dipartimento non si occupa solo di didattica, ma
anche di ricerca. In questo modo imparerete i metodi e i risultati più aggiornati della ricerca
in corso. E anche i migliori: le recenti valutazioni nazionali della qualità della ricerca vedono il
Disum al terzo posto in Italia.
Tutti i principali saperi umanistici sono insegnati nel nostro Dipartimento e il rapporto numerico
studenti/docenti è basso rispetto ai mega-atenei più prossimi: questo ci consente di seguire
davvero personalmente chi di voi vorrà investire questi anni della sua vita in una formazione
superiore.
Ciascuno potrà esserne protagonista e non un numero in un’aula affollata.
Anche eventuali critiche avranno rapida risposta. Tutto ciò consente anche una buona vita
sociale tra studenti. Troverete aule moderne, una biblioteca aperta e ben fornita, molti servizi
accessibili online.
Cliccate di frequente www.disum.uniupo.it È per noi il modo più preciso e tempestivo per darvi
ogni informazione utile. Ma cercate anche il contatto coi docenti: sia nella frequenza ai corsi sia
attraverso forme di tutorato individuale e laboratori. Lo apprezzeremo molto e potremo meglio
formare e far emergere le vostre conoscenze, competenze e capacità.
Studiare da noi non vuol dire ignorare il lavoro: stage interessanti sono offerti dal servizio di job
placement, alcuni sono offerti dall’Ateneo stesso, per es. nella biblioteca, nel giornale e nella
radio di Ateneo. Al termine degli studi chi vuole entrare nella professione di insegnante ha a
disposizione i corsi di tirocinio formativo attivo (TFA).
Un’Università vicino a casa riduce i costi e aumenta il tempo che può essere utilmente dedicato
agli studi: dallo scorso anno è attivo anche il corso di studio in Lettere ad Alessandria venendo
così incontro a tutti gli studenti di un’area che finora poteva accedere a Vercelli solo sopportando
notevoli costi e disagi.
Queste sono le principali ragioni per cui tutto il Dipartimento vi dà il benvenuto! A voi trovarne
anche altre.
prof.ssa Raffaella Tabacco

La GUIDA per la Questa guida è per te che hai scelto di avviare il tuo
COORTE ‘16-’17 percorso con noi ed è anche per te che hai scelto di

La COORTE è l’insieme degli studenti iscritti in un dato anno accademico (es.
immatricolazione a.a. 2015/16 --> coorte 2015/16...). Questo riferimento è
importante perché le normative per le coorti precedenti (immatricolati 2014-15...) o
successive possono essere parzialmente diverse. Tu, invece, devi avvalerti per tutta la
tua carriera delle regole vigenti all’atto della tua immatricolazione.

I piani di studio che trovi in questa guida sono riferiti alla coorte ‘16-’17
e sono rivolti agli studenti iscritti a TEMPO PIENO.
Tutti i piani (per il Tempo Pieno e per il Part-Time) e le schede di opzione che
dovrai compilare sono disponibili sul sito web del Disum, nelle aree dedicate
ai corsi di studio: www.disum.uniupo.it
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proseguire qui il cammino verso la laurea magistrale.
La guida è rivolta alla COORTE DI STUDENTI 2016-2017.

cosa devi sapere

Calendario didattico
lezioni

dal 01.10.16 al 28.04.17
con mora e parere del Direttore

26.09.16 - 06.12.16 (I semestre)

trasferimenti in entrata

16.01.17 - 23.06.17 (II semestre)
esami

07.12.16 - 13.01.17 (2 appelli)
27.03.17 - 12.04.17 (1 appello)
26.06.17 - 28.07.17 (2 appelli)
01.09.17 - 22.09.17 (2 appelli)
sessioni di laurea

dal 29.08.16 al 30.09.16
dal 01.10.16 al 28.04.17
con parere del Direttore del DISUM
trasferimenti in uscita

dal 29.08.16 al 30.09.16
con pagamento di contributo
dal 01.10.16 al 23.12.16
con pagamento di contributo e mora
presentazione isee/iseeu

07.12.16 - 13.01.17

di norma all’atto dell’immatricolazione
o dell’iscrizione (non oltre il 12.12.16)

27.03.17 - 12.04.17
26.06.17 - 28.07.17
01.09.17 - 22.09.17

fino al 28.04.17
dopo, con mora (salvo rateizzazione
autorizzata)

Gli orari delle lezioni sono qui:
www.disum.uniupo.it - sezione “Tuttostudenti”

Principali scadenze
immatricolazioni al primo anno

LAUREE
dal 29.08.16 al 30.09.16
dal 01.10.16 al 23.12.16, con
mora e parere del Direttore Disum
oltre 23.12.16, con mora e istanza
al Rettore e parere del Direttore Disum

LAUREE MAGISTRALI
dal 29.08.16 al 23.12.16
iscrizione ad anni successivi al primo

dal 29.08.16 al 30.09.16
dal 01.10.16 al 23.12.16, con
mora
oltre 23.12.16, con mora e parere
del Direttore (salvo ripetenti/fuori
corso)
passaggi

dal 29.08.16 al 30.09.16
2

pagamento

2° rata

riconoscimento del titolo accademico
estero

30.09.16, per l’ammissione all’a.a.
16/17, salvo diversa determinazione
della struttura didattica competente.
presentazione piani di studio
schede di opzione e richiesta modifiche

entro il 21.10.16 (vedi p. 8)
finestra per richiedere modifiche:
05.12.16 - 13.01.17
test di valutazione delle competenze
in ingresso (solo per lauree triennali)

SOLO per gli studenti immatricolati al
1° anno 16-17 di una laurea triennale.
Il test, obbligo ministeriale, non è
vincolante per l’accesso ai corsi.
Il test si svolgerà nella prima metà di
novembre.
placement test di lingua inglese

SOLO per gli studenti immatricolati al
1° anno di lingua inglese 16-17.
Il test non è vincolante per l’accesso ai
corsi. La sessione del test aperta solo
alle matricole 16-17 si svolgerà nella
prima metà di ottobre.
Info test e scadenze amministrative:
www.disum.uniupo.it

cosa devi sapere
Dal 29 agosto,
presso
la
Segreteria
Studenti
del
Disum, via G. Ferraris 107, sono
attivi i PIM (Punti Informativi
Matricole). I PIM sono studenti
universitari che ti accolgono
e ti aiutano con le pratiche
amministrative.

orario: lunedì e venerdì: 9-12;
martedì e giovedì: 13-15.30

per saperne di più:
pim.disum@uniupo.it

Il Servizio di orientamento ti
aiuta a trovare informazioni su
corsi di studio, tasse, benefici
e agevolazioni, modalità di
iscrizione. Puoi rivolgerti anche
agli Sportelli SoSta (Servizio
Orientamento e Servizio Tutorato
di Ateneo) che sono gestiti da
studenti appositamente formati per
aiutare altri studenti.
Il Servizio di tutorato è affidato
invece ai docenti che accolgono
e assistono gli studenti fornendo
indicazioni sui metodi di studio.
Il docente-tutor, in particolare, ti
consiglierà e ti aiuterà a compilare
la scheda di opzione. In alcuni
corsi di laurea il tutor è assegnato
d’ufficio, in altri puoi indicarlo
nella scheda di opzione.
RICORDA: tutti i docenti sono disponibili
a incontrare gli studenti in ORARIO DI
RICEVIMENTO.
quando i docenti ricevono?
www.disum.uniupo.it - “Ricevimenti”

Il Servizio counseling offre consulenza di tipo psicologico, per raggiungere gli obiettivi accademici
attraverso la presa di coscienza

delle proprie attitudini e vocazioni.
Non ti lasciamo nemmeno dopo la
laurea, infatti, l’orientamento postlaurea ti aiuterà nel decidere il percorso più adatto e a sviluppare un
profilo di competenze coerente con
la tua formazione.
per saperne di più:
orientamento@uniupo.it

DOVE trovare:
•

i programmi degli
insegnamenti e il calendario
delle attività didattiche
(orario e aule):

www.disum.uniupo.it - sezione “Tuttostudenti”

•

i piani di studio
e le schede di opzione:

www.disum.uniupo.it - “Offerta formativa”

•

il portale Studenti

•

DIR - Didattica in rete

per il controllo della tua carriera, del piano studi
e per prenotarti agli esami:
https://www.studenti.uniupo.it
qui trovi il materiale didattico online relativo
agli insegnamenti: www.disum.uniupo.it - “DIR”

OGNI GIORNO
consulta:
:: il sito del DIPARTIMENTO
di STUDI UMANISTICI
www.disum.uniupo.it

:: la TUA casella di posta
elettronica istituzionale
www.disum.uniupo.it

...a anche:

:: il sito di ATENEO: www.uniupo.it
RICORDA: le informazioni di base
di questa guida sono integrate da
quelle presenti nel sito del Disum e
nel sito dell’Università del Piemonte
Orientale.
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Come
ORIENTARSI

cosa devi sapere
Le
istruzioni
dettagliate
per presentare
la
domanda
di immatricolazione,
DA
COMPILARE ONLINE sono nella sezione “ISCRIVITI!” sul sito di Ateneo
(www.uniupo.it) e su quello del Disum

TUTTI I CORSI
DI STUDIO
SONO A LIBERO
ACCESSO

(www.disum.uniupo.it).

La domanda di immatricolazione al
I anno, compilata online, può essere presentata dal 29 agosto al 30
settembre 2016 per le triennali; dal
29 agosto al 23 dicembre 2016
per le magistrali, in Segreteria Studenti via G. Ferraris 107, Vercelli.
segreteria.studenti.disum@uniupo.it

Se vuoi seguire il corso di Lettere
ad Alessandria rivolgiti alla Segreteria di via Cavour 84, Alessandria.
segreteria.studenti.digspes@uniupo.it

Tasse
e contributi

La I rata comprende alcuni
contributi fissi
e c’è differenza se hai scelto il tempo pieno o il tempo parziale.
La II rata varia a seconda del reddito. Quando ti iscrivi (o immatricoli)
devi portare in Segreteria Studenti l’attestazione ISEE, in base alla
quale verrà definito l’inserimento
in una delle fasce di contribuzione; altrimenti vieni messo d’ufficio
nella fascia con le tasse più alte.
L’ISEE può essere richiesta gratuitamente a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).
Pagherai la II rata entro il 28.04.17.
Il Mav si trova sul tuo portale studenti personale, attivato all’immatricolazione.
Puoi pagare i bollettini Mav: presso
istituti bancari o sportelli ATM abilitati; sportelli Lottomatica e Sisal;
online, sul sito www.scrignopagofacile.it, con carta di credito (Visa
e Mastercard) o Paypal.

Puoi
immatricolarti a tempo
pieno oppure
part time chiePer informazioni: ‘Manifesto della contribuzione studentedendo di arti- sca’
- www.uniupo.it
colare il percorso di studio triennale in 4 o 6
per saperne di più:
anni, oppure quello magistrale in 3
tel. 0161261566; fax 0161219421
o 4 anni: scarica i moduli dal sito e
poi firma il contratto in Segreteria
Studenti. In particolare, se sei stu- Borse di studio, Puoi concorredente-lavoratore considera questa premi, rimborsi re per avere
una borsa di
formula interessante.
studio per ottenere: esoneri, totali o
Se vuoi lau- parziali dal pagamento delle tasse,
Laureandi
rearti entro il borse di studio e premi ai migliori
12.04.17 devi presentare in Segre- laureati.
teria Studenti l’esonero laureandi
(porta anche l’ISEE/ISEEU).
Se sei uno stuStudenti
dente portatocon
disabilità
Puoi iscriverti
Corsi singoli,
re di disabilità,
Studenti stranieri anche a corsi
ci siamo ben
singoli, fino a attrezzati per accoglierti e seguirti.
un massimo di 36 crediti formativi Abbiamo progettato molti interventi
all’anno. Se sei studente straniero in funzione delle tue diverse esigentrovi la normativa: www.studiare-in-italia.it

PERCORSO
PART TIME
in 4/6 anni
o in 3/4 anni
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per saperne di più:
www.uniupo.it - servizi.studenti@uniupo.it

Servizi abitativi
e ristorazione

Dopo
aver
completato, in
Segreteria Studenti, la procedura di immatricolazione al I anno riceverai:
1. MATRICOLA: è un numero che ti
identifica come studente dell’Ateneo e serve nelle pratiche amministrative e per accedere ai servizi
informatici.
2. SMART CARD: è una tessera con
fotografia e serve per la mensa.
3. CREDENZIALI INFORMATICHE: ti
permettono di accedere ai servizi
informatici.
Leggi quindi con attenzione!

Dopo che ti sei
immatricolato

Il servizio residenziale è di
competenza
dell’E.Di.S.U., ma per alcune situazioni collabora anche l’Ateneo. Ci
sono due residenze universitarie: il
“Dal Pozzo”, via Dal Pozzo 10 (51
posti letto, in camere singole e doppie, con tutti i servizi) e il “Quintino PRIMA COPPIA DI CREDENZIALI:
Sella”, via Q. Sella, 5 (48 posti let- al termine delle procedure di imto, in camere singole e doppie, con
matricolazione la Segreteria Stututti i servizi).
denti ti rilascia la matricola e una
password predefinita.
per saperne di più:
Con
questa coppia di credenziali
www.edisu.piemonte.it
puoi accedere al portale
“Servizi online studenti” (vedi p.6)
Il servizio Sta- SECONDA COPPIA DI CREDENZIALI:
Stage e Job
ge e Job pla- per poter usare i computer dei
placement
cement ti aiuta
laboratori informatici e la posta
ad avvicinarti al mondo del lavoro
elettronica, devi poi impostare
e a conoscere opportunità e servizi
un’altra password. Lo puoi fare
sul territorio. Questa fase di orien- da solo collegandoti al sito https://
tamento è rivolta soprattutto agli
account.uniupo.it
studenti degli ultimi anni e ai neo- Inserisci la password della prima
laureati.
coppia e impostane una nuova
Il tirocinio è un periodo di forma- per poter usare questi servizi.
zione svolto presso un’azienda, un A questo punto hai due coppie di creente o un’istituzione.
denziali: la prima per i “Servizi online”,
Può essere curriculare oppure for- la seconda per la posta e i computer.
mativo e di orientamento, se lo Nei prossimi mesi, le credenziali di acsvolgi entro dodici mesi dopo aver cesso saranno uniformate e userai solo
conseguito un titolo di studio.
quelle della posta elettronica per entraCon il servizio di Job placement, re in tutti i nostri servizi informatici.
promuoviamo l’integrazione tra la Ti avviseremo quando saremo pronti!
formazione universitaria e il monÈ una pagiINFOBOX
do del lavoro.
na web che ti
per saperne di più: propone una serie di link per l’acdirezione.dsu@uniupo.it cesso rapido ai servizi di Ateneo.
http://infobox.rettorato.unipmn.it
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ze, sia di natura fisica, sia di natura economica. Abbiamo attivato:
aiuti economici erogati dall’E.
Di.S.U., esoneri totali o parziali
dal pagamento delle tasse.

cosa devi sapere

Servizi online
STUDENTI

È un portale
che ti permette
di visionare carriera, esami sostenuti, tasse e atti amministrativi, e ti
permette di iscriverti agli esami di
profitto. https://www.studenti.uniupo.it
L’email
istituzionale è il
solo indirizzo
riconosciuto
dall’Università per la ricezione e
l’invio delle comunicazioni.
La tua email istituzionale è:
matricola@studenti.uniupo.it

EMAIL
istituzionale

DEVI CONSULTARLA OGNI GIORNO
collegandoti a www.disum.unipo.it
oppure mail.uniupo.it.

VALUTAZIONE
competenze
IN INGRESSO

Tutti i corsi di
studio del Disum sono a libero accesso;
dovrai però svolgere il test di valutazione, che NON è selettivo, ma
è un obbligo di legge. Il test si svolgerà nella prima metà di novembre
2016.
La prova consiste in una verifica
online, su DIR, articolata in una
serie di domande a scelta multipla
su competenze di base di carattere
linguistico, storico, letterario, geografico, archeologico e storicoartistico. Superi la verifica rispondendo correttamente al 60% delle
domande; se non hai superato la
prova ti verranno attribuiti obblighi
formativi aggiuntivi da assolvere
entro il primo anno di corso superando almeno due esami negli insegnamenti “di base” del tuo corso
di studio. Se avrai superato un solo
esame “di base”, dovrai sostenere
con la Commissione Didattica un
colloquio che verterà sulle materie
in cui permangono lacune.

Grazie all’accordo stipulato
con
Google,
potrai usufruire, senza ulteriore registrazione, dei seguenti servizi:
casella di posta con una capienza di minimo 7 GB e filtro antispam
webchat che permette di contattare anche in modalità audio/vi- RICORDA: hai un DOCENTE-TUROR
deo tutti gli altri utenti @uniupo e che ti seguirà nei tuoi studi e ti aiuterà a
preparati al meglio!
gli utenti @gmail
spazio di archiviazione illimitato
su Google Drive
altre applicazioni: Classroom, Placement test
Se sei studente
Contatti, Documenti-Fogli-Presen- di lingua inglese del I anno di
tazioni, Gruppi, Talk-Hangouts.
lingua inglese,
Help in linea: http://www.google.com/support
dovrai svolgere il test di inglese per
RICORDA sarai responsabile di quanto accertare il livello di competenza
linguistica in ingresso. Il test non è
condividi online. www.uniupo.it
selettivo al fine dell’accesso ai corsi.
In base all’esito del test, il docente
Didattica in Rete Il servizio DIR forma i gruppi di studenti per la fremette a dispo- quenza delle lezioni di Esercitaziosizione, via web, materiali didattici ni lingua inglese 1.
di supporto alle lezioni tradizio- La sessione del test aperta solo alle
nali, test e altre attività formative. matricole 16-17 si svolgerà nella
https://www.dir.uniupo.it
prima metà di ottobre.

GOOGLE APPS
for education
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Studiare
all’estero

Biblioteca

Con gli scambi
internazionali
(Erasmus, Free
mover) puoi partire per un’università straniera per fini di studio o
di tirocinio formativo. Ogni anno
è previsto un bando per l’accesso.
Puoi anche beneficiare di un’integrazione della borsa di studio a
parziale copertura delle spese.

La Biblioteca
del Disum offre: consultazione di libri e periodici (a scaffale aperto), informazione
bibliografica e assistenza alla ricerca, prestito, prestito interbibliotecario e invio documenti, accesso
alle banche dati, riviste elettroniche, prestito ebook. Il catalogo è
consultabile via web.

per saperne di più: erasmus@uniupo.it

per saperne di più:
www.disum.uniupo.it - sezione - “Biblioteca”

Laurea
binazionale
(Université
Savoie Mont
Blanc)

Un accordo binazionale tra il
Disum e l’Université Savoie Mont
Blanc consente di
ottenere il doppio
diploma di laurea, trascorrendo
l’ultimo anno di studio del triennio
(o il primo del biennio magistrale)
presso l’Université Savoie Mont
Blanc. http://www.univ-smb.fr

Per le attività di
Laboratori e
studio
e ricerca
Centri di ricerca

sono disponibili anche i Laboratori informatici e
linguistici a libero accesso e i Centri e i Laboratori di ricerca: LASA,
(archeologia e storia dell’arte), CenISCo (studio e conservazione di
beni culturali), Lab. di geografia
e cartoteca, Lab. di antropologia
multimediale, LICOTT (linguistica
per saperne di più: computazionale); Centro Studi Macoordinatore: michele.mastroianni@uniupo.it rinone, Centro “Gozzano - Pavese”, CISP (studi per la pace), Hegel
Il Disum è re- Studies Lab, Lab. di elaborazione e
Certificazioni
ferente per il riproduzione digitale dei testi, CLUlinguistiche
diploma
CILS PO (lingue), CRISL (ricerca sulle soe CILS
(Certificazione cietà locali), Centro “Moiso” (mordi Italiano come lingua straniera) fologia), Centro Foodlink (tutela
che dichiara il grado di compe- produzioni agroalimentari valoriztenza in italiano come lingua stra- zazione delle tradizioni locali), DIniera. Puoi anche seguire corsi di SCO (diritto e storia costituzionale).
italiano per stranieri.
Ci sono anche laboratori didattici
per saperne di più: relativi ai singoli corsi di laurea.
www.disum.uniupo.it - sezione “Tuttostudenti”

I programmi
ll Disum è Test Crediti, attività
indicano
gli
Center
per formative...
obiettivi
del
l’European Computer Driving Licence. Quindi, puoi sostenere gli modulo di insegnamento, la biblioesami per ottenere la certificazione grafia e le informazioni per preparare gli esami. I Crediti Formativi
informatica.
Universitari (CFU) indicano il carico
informazioni e calendario ECDL di lavoro per ogni esame.
www.disum.uniupo.it - sezione “Tuttostudenti”
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ECDL

cosa devi sapere
Ogni CFU corrisponde a 25 ore di
impegno (studio, lezione, stage…).
I CFU misurano il raggiungimento
del traguardo formativo e si acquisiscono con il superamento della
prova. I voti, espressi in 30/30, misurano il profitto.
Il percorso formativo (L. 270/04)
permette di ottenere crediti svolgendo attività di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta,
relative alla prova finale, alla conoscenza di una lingua dell’Unione
Europea diversa dall’italiano, attività volte ad acquisire conoscenze
linguistiche e informatiche, tirocini.

frequentando il TFA (Tirocinio Formativo Attivo). Il TFA è attivato attraverso Decreto ministeriale ed è
rivolto ai neolaureati e/o ai docenti non di ruolo in possesso di una
laurea magistrale riconosciuta dal
D.M. 22/05 e dei crediti formativi
previsti per le diverse classi di abilitazione all’insegnamento (D.P.R.
19/16). Per essere ammessi al TFA
devi possedere i titoli di accesso e
superare una prova.
Dopo aver frequentato i corsi di
formazione presso il Disum, svolto
un periodo di tirocinio e affiancamento all’interno di una scuola e
superato una prova finale, ottieni
Dopo la laurea l’abilitazione all’insegnamento.
Formazione
INSEGNANTI magistrale puoi
avviarti alla proper saperne di più:
fessione di insegnante nella scuowww.disum.uniupo.it - sezione “Tuttostudenti”
la secondaria di 1° e 2° grado

PIANI DI STUDIO E SCHEDE DI OPZIONE

ll piano di studio è l’insieme degli esami che devi sostenere ogni anno.
Poiché puoi effettuare alcune scelte, ogni anno devi compilare
la scheda di opzione, basata sul tuo piano di studio, e consegnarla in
Segreteria Studenti del Disum entro il 21.10.16.
Nella scheda di opzione devi indicare gli insegnamenti che vuoi seguire.
I piani di studio e le schede di opzione da compilare si trovano sul sito
del Disum, nella sezione TUTTOSTUDENTI/Offerta formativa.

COME COMPILARE la scheda d’opzione:

1. cerca la scheda del tuo anno sul sito Disum - www.disum.uniupo.it - nella
sezione del tuo corso di studio
2. stampa e compila la scheda in ogni parte, scrivendo una crocetta
vicino alla materia che intendi inserire nel tuo piano di studi
(non aggiungere esami a penna!)

3. controlla di avere inserito TUTTI i CFU richiesti per gruppo di attività
4. controlla di aver raggiunto i CFU TOTALI per l’anno di corso
5. contatta il DOCENTE TUTOR per controllare/firmare la tua scheda
6. consegna la scheda in Segreteria Studenti entro il 21.10.16.
La scheda sarà controllata dalla commissione del corso di studio.
NB: Successive modifiche possono essere presentate entro il 21.10.16,
oppure dal 05.12.16 al 13.01.17.
Nei prossimi mesi le schede di opzione potrebbero essere compilabili
direttamente online! Ti avviseremo noi quando saremo pronti!
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CORSI DI STUDIO A.A.16-17
TUTTI I CORSI SONO A LIBERO ACCESSO
www.disum.unipo.it - sezione Tuttostudenti/Offerta formativa

LAUREA - 1° LIVELLO

LAUREA MAGISTRALE - 2° LIVELLO

accesso: diploma scuola superiore
tempo pieno: 3 anni
part time: 4 o 6 anni
crediti da raggiungere: 180

accesso: laurea di 1° livello
tempo pieno: 2 anni
part time: 3 o 4 anni
crediti da raggiungere: 120

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

FILOSOFIA (classe LM78)
referente: prof. Germana Gandino
germana.gandino@uniupo.it
sede formativa: Vercelli, via Ferraris 116
Indica il docente tutor nella scheda di
opzione

LETTERE (classe LT10)
referente: prof. Patrizia Zambrano
presidente.lettere@uniupo.it
sedi formative:
- Vercelli, via G. Ferraris 116
- Alessandria, via Cavour 84
Il docente tutor è assegnato d’ufficio
dalla Commissione Didattica

FILOLOGIA MODERNA
CLASSICA COMPARATA

LINGUE STRANIERE MODERNE

(classe LM14)
referente: prof. Gabriella Vanotti
gabriella.vanotti@uniupo.it
sede formativa: Vercelli, via Ferraris 116
Indica il docente-tutor nella scheda di
opzione

LINGUE CULTURE TURISMO

(classe LT11)
referente: prof. Miriam Ravetto
miriam.ravetto@uniupo.it
sede formativa: Vercelli, via Ferraris 116
Il docente-tutor è assegnato d’ufficio

(classe LM37+LM49)
referente: prof. Laurence Audéoud
laurence.audeoud@uniupo.it
sede formativa: Vercelli, via Ferraris 116
Il docente-tutor è assegnato d’ufficio

Con la LAUREA TRIENNALE puoi
iscriverti a un corso di laurea magistrale
(2 anni) o a un master di I livello, oppure
accedere al mondo professionale.

Con la LAUREA MAGISTRALE puoi
iscriverti a un master di II livello, a una
scuola di specializzazione, a un dottorato
di ricerca, alla formazione per insegnanti
o accedere al mondo professionale.

SEI STUDENTE LAVORATORE?

Il percorso triennale part time in 4 o 6 anni è pensato per te. Oppure, se vuoi
ottenere la laurea magistrale, puoi scegliere il percorso part time in 3 o 4 anni.

CONTATTA LA SEGRETERIA STUDENTI!
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(classe LT5)
referente: prof. Gabriella Silvestrini
gabriella.silvestrini@uniupo.it
sede formativa: Vercelli, via Ferraris 116
Il docente tutor è assegnato d’ufficio

corso di studio TRIENNALE - 1° LIVELLO
Il corso fornisce conoscenze e competenze
necessarie per interpretare il sapere umanistico e
sviluppare le capacità comunicative. Le aree di
possibilità di laurea binazionale con l’Università di Chambéry
formazione sono: le culture classiche, la lingua e
la letteratura italiana, la linguistica, la filologia, la storia politico-sociale dall’antichità ai nostri giorni,
la geografia, la cultura storico-artistica. È offerto inoltre un percorso sul patrimonio culturale fondato
sulle discipline archeologiche e storico-artistiche, con esami di storia e diritto. ll laureato in Lettere
potrà proseguire negli studi e nella ricerca o svolgere attività professionali in diversi ambiti culturali
e occupazionali (tecnici dei musei, delle biblioteche, assistenti di archivio, editoria, organizzazione
di eventi culturali, formazione, comunicazione).

LETTERE

LETTERE
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘16-’17)
Letter. italiana I+II (12 cfu)
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia della lingua italiana C
Elementi di linguistica
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letterature classiche A
Letteratura latina e Introd.civiltà
letteraria greca
Introd.civiltà letterarie classiche
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia mondo antico greco-rom.
Storia medievale
Storia moderna
Storia del patrimonio culturale
Storia contemporanea A+D
caratterizzanti:
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Archeol. tardoantica e medievale
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna
Storia dell’arte contemporanea
Storia mondo antico greco-rom.
Storia medievale
Storia moderna
Storia del patrimonio culturale
Storia contemporanea A+D
base:

II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘17-’18)
base: Geografia (12 cfu)
caratterizzanti:
Letteratura italiana A (6 cfu)
Letteratura italiana B (6 cfu)
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Filologia romanza A
Linguistica generale B
Letteratura greca B
Letteratura latina B
Scienza della biblioteca e
dell’informazione
Paleografia
Introd. civiltà letteraria greca
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Archeologia e storia dell’arte
greca e romana B
Archeologia tardoantica
Archeologia medievale A
Storia dell’arte medievale A, B
Storia dell’arte moderna, II
10

Storia dell’arte contemporanea Storia romana
Istit. storia arte contemporanea Storia medievale A, B, C, D
Storia greca
Metodologia ricerca storica
Storia romana
Storia moderna A
Storia medievale A, B, C, D
Storia d’Europa
Metodologia ricerca storica
Storia economica e sociale
Storia moderna A
Storia della società moderna
Storia d’Europa
Storia del patrimonio culturale
Storia economica e sociale
Storia contemporanea A, D
Storia della società moderna
affini e integrative:
Storia del patrimonio culturale 6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia contemporanea A, D
Etnologia A
affini e integrative:
Antropologia culturale A, B**
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Filosofia teoretica
Etnologia A
Filosofia morale A
Antropologia culturale A, B**
Storia della filosofia
Filosofia teoretica
Storia della filosofia antica
Filosofia morale A
Storia filosofia medievale
Filosofia politica
Letterature comparate A
Storia della filosofia
Filosofia politica
Storia della filosofia antica
Geogr. politica economica A, B
Storia filosofia medievale
Storia del diritto romano A
Letterature comparate A
Diritto dei beni culturali
Geogr.politica economica A, B
Sociologia applicata
Storia del diritto romano
Archeologia e storia dell’arte
Diritto dei beni culturali
greca romana B
Sociologia applicata
Archeologia tardoantica
Archeologia e storia dell’arte
Archeologia medievale A
greca romana A
Storia dell’arte medievale A, B
Archeologia tardoantica
Storia dell’arte moderna, II
Archeologia medievale A
Storia dell’are contemporanea
Storia dell’arte medievale A, B altre attività (3 cfu a scelta):
Storia dell’arte moderna, II
Scuola di scrittura
Storia dell’arte contemporanea Temi fonti e risorse per la storia
Istit. storia arte contemporanea dell’arte medievale (3 cfu)
Lab. di riconoscimento,
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘18-’19)
schedatura e catalogazione
caratterizzanti:
delle opere d’arte (3 cfu)
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Lab. storia arte contemp. (3 cfu)
Storia della lingua italiana C
Laboratorio di storia locale (3)
Elementi di linguistica
Metodi e tecniche della storia
Letterature classiche C
moderna I (3 cfu)
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Metodi ed esempi di ricerca
Archeologia e storia dell’arte
geografica sul campo (3 cfu)
greca romana B
Partecipazione a conferenze e
Archeologia tardoantica
convegni (da 1 a 3 cfu)
Archeologia medievale A
Stages e tirocini (da 1 a 3 cfu)
Storia dell’arte medievale A, B
a scelta: 12 cfu
Storia dell’arte moderna, II
Storia dell’arte contemporanea lingua straniera: 3 cfu
prova finale: 12 cfu
Storia greca

corso di studio TRIENNALE - 1° LIVELLO
Storia dell’arte contemporanea
III
ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘18-’19)
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘16-’17)
caratterizzanti:
base:
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Letteratura italiana 1+2 (12 cfu)
Archeologia e storia arte greca
Storia lingua italiana 1+2 (12cfu)
romana B
Storia del mondo antico grecoArcheologia tardoantica
rom. 1 (12 cfu)
Archeologia medievale A
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia dell’arte medievale A, B
Letterature classiche 1
Storia dell’arte moderna, II
Letteratura latina e Introd.civiltà
Storia dell’arte contemporanea
letteraria greca 1
Istit. storia arte contemporanea
Introd.civiltà letterie classiche 1
Storia romana
caratterizzanti:
Storia medievale A, B, C, D
Storia med. e moderna 1 (12
Metodologia ricerca storica
cfu)
Storia moderna A
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘17-’18)
Storia d’Europa
Storia economica e sociale
base: Geografia 1 (6 cfu)
Storia della società moderna
caratterizzanti:
Storia patrimonio culturale
Letteratura italiana 3 (6 cfu)
Storia contemporanea A, D
Letteratura italiana 4 (6 cfu)
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia della lingua italiana C
Filologia romanza 1
Elementi di linguistica
Letteratura greca 2
Letterature classiche A
Letteratura latina 2
affini e integrative:
Scienze della biblioteca e
dell’informazione
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Etnologia A
18 cfu (3 esami):
Antropologia culturale A**
Archeologia e storia dell’arte
Filosofia teoretica
greca e romana 1
Filosofia morale A
Storia medievale 2
Storia della filosofia
Storia contemporanea 1
Storia della filosofia antica
affini e integrative:
Letterature comparate A
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia della filosofia medievale
Arch. post-classica 1
Filosofia politica
Filosofia morale 1
Geografia politica econ. A, B
Storia dell’arte medievale 1
Storia del diritto romano A
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘18-’19)
Diritto dei beni culturali
base: Georafia umana 1 (6 cfu)
Sociologia applicata
caratterizzanti:
Archeologia e storia dell’arte
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
greca e romana A
Fond. linguistica e Glottologia 1
Archeologia tardoantica
Letterature classiche 1
Archeologia medievale A
6 cfu: Storia arte moderna 1
Storia dell’arte medievale A, B
affini e integrative 6 cfu:
Storia dell’arte moderna, II
Etnologia B
Storia dell’arte contemporanea
Filosofia politica 1
altre - 3 cfu a scelta tra:
un esame a scelta: 12 cfu
Scuola di scrittura
altre attività a scelta: 3 cfu
Temi fonti e risorse per la storia
Etnologia)
lingua straniera: 3 cfu
dell’arte medievale (2 cfu)
Storia
della
filosofia
prova finale: 12 cfu
Lab. riconoscimento, schedatura
Storia della filosofia antica
e catalogazione opere d’arte (3)
Storia
della
filosofia
medievale
PATRIMONIO CULTURALE
Lab. storia arte contemp. (3 cfu)
Diritto dei beni culturali
Lab. storia locale (2), Metodi e
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘16-’17)
Sociologia applicata
tecniche storia mod.I (2)
base: Lett. Italiana I + II (12 cfu)
Archeologia e storia dell’arte
Partecipazione a conferenze e
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
greca e romana A
convegni (da 1 a 3 cfu)
Storia mondo antico greco-rom. Archeologia tardoantica
Stages e tirocini (da 1 a 3 cfu)
Storia medievale
Archeologia medievale A
a scelta: 12 cfu
Storia moderna
Storia dell’arte medievale A, B
lingua straniera: 3 cfu
Storia del patrimonio culturale
Storia dell’arte moderna, II
Storia contemporanea A+D
Istit. storia arte contemporanea prova finale: 12 cfu
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia della lingua italiana C
Elementi di linguistica
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letterature classiche A
Letteratura latina e Introd.civiltà
letteraria greca
Introd.civiltà letterarie classiche
caratterizzanti:
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Archeol. tardoantica medievale
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna
Storia dell’arte contemporanea
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘17-’18)
base: Geografia (12cfu)
caratterizzanti:
Letteratura italiana A (6 cfu)
Letteratura italiana B (6 cfu)
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Archeologia e storia dell’arte
greca e romana A
Archeologia tardoantica
Archeologia medievale A
Storia dell’arte medievale A, B
Storia dell’arte moderna, II
Storia dell’arte contemporanea
Istituzioni di storia dell’arte
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia greca, Storia romana
Storia medievale A, B, C, D
Metodologia ricerca storica
Storia moderna A
Storia d’Europa
Storia economica e sociale
Storia della società moderna
Storia patrimonio culturale
Storia contemporanea A, D
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Filologia romanza A
Linguistica generale B
Letteratura greca B
Letteratura latina B
Scienze della biblioteca
Paleografia
affini e integrative:
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Etnologia A
Antropol.cult.A, B (se hai sostenuto
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LETTERE AD ALESSANDRIA

corso di studio TRIENNALE - 1° LIVELLO
Il corso di studio ti offre un’ampia formazione
filosofica, integrata dalla conoscenza delle
discipline della comunicazione e delle scienze
umane. Potrai studiare e approfondire materie
come la storia della filosofia dall’antichità ai
giorni nostri, la filosofia teoretica, morale e politica, le discipline relative al linguaggio e alla
comunicazione, alle scienze umane e agli studi storici.
La padronanza nell’analisi dei testi e dei discorsi e l’acquisizione di capacità logico-argomentative
favoriranno lo sviluppo di un alto grado di autonomia di giudizio, di pensiero critico e di duttilità
mentale, che ti permetterà di svolgere funzioni di responsabilità in diversi contesti di lavoro.
Possibili ambiti occupazionali: editoria, promozione e divulgazione culturale, pubbliche relazioni,
giornalismo (previo eventuale concorso) e pubblicità, attività relative alle biblioteche, formazione
e gestione del personale in aziende e in società di consulenza, attività nelle amministrazioni
pubbliche.

FILOSOFIA
E COMUNICAZIONE

I ANNO 63 CFU (TEMPO PIENO ‘16-’17)
base:
Storia della filos. antica (9 cfu)
Storia della filos. medioevale (9)
Filosofia politica (9)
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia greca
Storia romana
Storia medievale C, D
Storia d’Europa
Storia moderna A
Storia patrimonio culturale
Metodologia ricerca storica
Storia contemporanea A
History of European Territories
caratterizzanti:
Filosofia morale A (9 cfu)
affini e integrative:
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Filosofia della scienza
Logica
Filosofia della mente
Introduzione ai problemi della
filosofia
Bioetica
Glottologia
Fondamenti di linguistica
Storia dell’arte moderna
Storia dell’arte contemporanea
Storia e critica cinema A
Letteratura italiana I
Storia del pensiero politico
internazionale
Estetica
Sociologia applicata
altre attività:
9 cfu a scelta tra:
Lingua francese eserc. I anno
(non specialisti) (6 cfu)
Lingua inglese eserc. I (ns) (6)
Lingua tedesca eserc. I (ns) (6)
Lingua spagnola eserc. I (ns) (6)
Lab. teatro in lingua TiLLiT inglese (6 cfu)
12

Lab. TiLLiT - francese (6 cfu)
Lab. TiLLiT - spagnolo (6 cfu)
Lab. TiLLiT - tedesco (6 cfu)
Lab. di politica guerra e pace
(3 cfu)
Lab. di scrittura argomentativa
(3 cfu)
Lab. introd. ai problemi della
filosofia (3 cfu)
ECDL (3 cfu)
Stages e tirocini (3 cfu)

Filosofia della scienza
Logica
Bioetica
Filosofia della mente
Storia greca
Storia romana
Storia medievale A
Storia medievale C
Storia medievale D
Storia d’Europa
Storia moderna A
Metodologia ricerca storica
II ANNO 57 CFU (TEMPO PIENO ‘17-’18)
Storia contemporanea A
base:
Storia contemporanea D
History of European Territories
Filosofia teoretica (9)
Antropologia culturale C
caratterizzanti:
Etnologia A
Storia della filos. moderna (9)
Comunicazione e partecipazione
Storia della filos. contemp. (9)
Filosofia della comunicazione (9) Sociologia applicata
Linguistica generale A
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia dell’arte medievale A
Antropologia culturale A
Storia dell’arte moderna
Antropologia culturale B
Storia dell’arte contemp.
Antropologia culturale C
Storia e critica del cinema A
Etnologia A
Comunicazione e partecipazione Letteratura greca A
Introd. civiltà letteraria greca
affini e integrative:
Letteratura latina A
9 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letteratura italiana I
Filosofia sociale
Letteratura francese I A
Storia del pensiero politico
Letteratura spagnola I A
Bioetica
Letteratura inglese III A
Letteratura tedesca I A
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘18-’19)
Linguistica inglese A
base:
Linguistica tedesca A
Storia della scienza (9)
Scienza della biblioteca e
caratterizzanti:
dell’informazione triennale
Storia della filosofia (9)
Economia politica B
affini e integrative:
a scelta: 12 cfu
9 cfu (1 esame) a scelta tra:
prova finale: 9 cfu
Filosofia sociale
Storia del pensiero politico
Bioetica
affini e integrative:
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Filosofia delle religioni

corso di studio TRIENNALE - 1° LIVELLO
Il corso ti permette di studiare e approfondire
due lingue a scelta tra Francese, Inglese,
Spagnolo e Tedesco (con opzione di una
terza lingua) e le relative discipline linguistiche,
possibilità di laurea binazionale con l’Università di Chambéry
culturali e letterarie. A partire dal II anno, puoi
scegliere fra tre percorsi: linguistico, economicocomunicativo, letterario-artistico. Inoltre, puoi seguire esercitazioni di lingua articolate in corsi
annuali di 4-6 ore settimanali e lezioni in lingua straniera per una parte dei corsi degli ultimi
due anni. Puoi conseguire il doppio diploma all’interno della laurea binazionale con Chambéry,
partecipare a scambi Erasmus, specializzazione in Business English Presentation Project, stage,
laboratorio di teatro TiLLiT e accedere in modo diretto al biennio specialistico Lingue Culture Turismo.
Possibili ambiti occupazionali: enti e aziende pubblici e privati, mediazione culturale, attività
turistiche, editoria, relazioni internazionali di impresa, organizzazione di eventi culturali, marketing
e pubblicità, attività turistiche, editoria, relazioni internazionali di impresa, organizzazione di eventi
culturali, marketing e pubblicità.

LINGUE STRANIERE
MODERNE

affini e integrative:
12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Linguistica spagnola A
Letteratura italiana per lingue e
percorso linguistico:
Lingua inglese eser. I, II
comparatistica (12 cfu)
Linguistica generale B
Linguistica
inglese
A
Didattica lingue moderne A
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Lingua
tedesca
eser.
I,
II
Lingua francese eser. AII, BIII
Antropologia culturale A
Linguistica
tedesca
A
Linguistica francese B
Etnologia A
Filol.
romanza
A,
Filol.
germanica
Lingua spagnola eser. AII, BIII
Geogr. politica ed economica B
percorso
letterario-artistico:
Linguistica spagnola B
Storia d’Europa
Lett.
comparate
A
Lingua inglese eser. AII, BIII
Storia moderna A
Lett.
francese
IA,
IB,
IIA
Linguistica inglese B
Storia contemporanea A
Lett.
spagnola
IA,
IB,
IIA
Lingua tedesca eser. AII, BIII
History of European territories
Lett. inglese IA
Linguistica tedesca B
caratterizzanti:
Lett. paesi di lingua inglese
Filol. romanza A, Filol. germanica
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lett. inglese IIA
percorso letterario-artistico:
Letteratura francese I
Lett. nordamericana IIA
Lett. comparate A
Letteratura spagnola I
Lett. tedesca IA, IB, IIA
Lett. francese II A, IIIA
Letteratura tedesca I
Istit. storia arte contemporanea
Lett. spagnola IIA, IIIA
se scegli l’area inglese:
Lett. e spettacolo teatrale
Lett. inglese IIA, IIIA
Letterature anglofone II
Storia e critica del cinema A
paesi lingua inglese
Letterature anglofone IV
Storia d’Europa, Storia contemp. Lett.
Lett. nordamericana IIA
Storia culture Nordamerica IA
2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lett. tedesca IIA, IIIA
Letteratura francese I, Letteratura Storia dell’arte moderna
Ist. storia arte contemp.
Storia dell’arte contemporanea
spagnola I, Letteratura tedesca I
Storia dell’arte contemp.
History
of
European
territories
se scegli l’area inglese:
Lett. e spettacolo teatrale
percorso economico-comunicativo:
Letterature anglofone II
Storia e critica del cinema A
Antropologia culturale A
Letterature anglofone IV
Storia d’Europa
Etnologia A
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia contemporanea A
Eserc. francese I, eserc. inglese I, Filosofia della comunicazione
Storia culture Nordamerica IA
eserc. spagnolo I, eserc. tedesco I Geografia umana
Storia dell’arte moderna
Elementi di diritto privato
History of European territories
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘17-’18)
Economia politica B
percorso economico-comunicativo:
caratterizzanti:
Economia aziendale
Antropologia culturale A
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Analisi e strategie del marketing
Etnologia A
Lingua francese II, Lingua inglese
Storia dell’impresa
Filosofia della comunicazione
II, Lingua spagnola II, Lingua
altre attività - 6 cfu (1 esame) tra: Geografia umana
tedesca II
Laboratori, stages, ECDL...
Geografia politica economica B
2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lab. intr. studi di genere e queer Elementi di diritto privato
Lingua francese II, Lingua inglese
Scuola di scrittura, TiLLiT
Economia politica B
II, Lingua spagnola II, Lingua
Economia aziendale
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘18-’19)
tedesca II
Analisi e strategie del marketing
caratterizzanti:
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia dell’impresa
1
a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Linguistica generale B, Filologia
altre attività - 6 cfu (1 esame) tra:
Lingua
francese
III,
Lingua
inglese
germanica, Filologia romanza A
Laboratori, stages, ECDL...
III, Lingua spagnola III, Lingua
affini e integrative:
Lab. intr. studi di genere e queer
tedesca III
24 cfu (4 esami) a scelta tra:
Scuola di scrittura, TiLLiT, Engish
2
a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
percorso linguistico:
Presentation Project
Lingua
francese
III,
Lingua
inglese
Glottologia, Linguistica generale B III, Lingua spagnola III, Lingua
a scelta: 12 cfu
Didattica lingue moderne A
prova finale: 6 cfu
tedesca III
Lingua francese eser. I, II
13
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Linguistica francese A
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘16-’17)
base: Linguistica generale A (6 cfu) Lingua spagnola eser. I, II

corso di studio MAGISTRALE - 2° LIVELLO
Il corso di studio offre una preparazione nei settori
della filologia classica, medievale, moderna e
contemporanea e delle relative letterature; della
storia, della storia del patrimonio artistico e
archeologico dall’antichità a oggi, consentendo la
personalizzazione dei percorsi in ambito filologico,
possibilità di laurea binazionale con l’Università di Chambéry
letterario, storico e dei beni culturali. Il corso
fornisce basi teoriche sulla produzione letteraria e
sulle problematiche emergenti dai nuovi canali della trasmissione dei testi; la conoscenza teorica
del linguaggio e dei tratti principali che lo caratterizzano; la conoscenza specialistica di specifiche
lingue e letterature classiche, del medioevo e dell’età moderna e contemporanea; la conoscenza
pratica dei principali strumenti informatici; l’utilizzo fluente, in forma scritta e orale, di almeno una
lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano.
Possibili ambiti occupazionali: editoria ed industria culturale; attività culturali e gestionali in
istituzioni specifiche, come archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, enti museali, centri culturali,
fondazioni; attività di supporto alla ricerca presso organismi; unità di studio presso enti ed istituzioni
pubbliche e private, sia italiane che straniere; attività di ricerca in ambito umanistico in Università
ed altri enti; accesso (previo concorso) a dottorati di ricerca; insegnamento nella scuola secondaria
di I e di II grado.

FILOLOGIA
MODERNA CLASSICA
COMPARATA

I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘16-’17)

caratterizzanti:

Linguistica italiana mag. A (12)
Letteratura italiana mag. (12)
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letteratura greca mag. A
Letteratura latina mag. A
Cultura latina
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Ricostruzione linguistica
Metodologie linguistiche
Linguaggi e culture
Apprendimento linguistico
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia romana mag.
Storia medievale spec.
Storia moderna mag.
Storia contemporanea C mag.
Metodologia della ricerca
storica mag.
Metodi per l’analisi storica del
patrimonio culturale
Storia patrimonio culturale
a scelta dello studente: 6 cfu
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘17-’18)
caratterizzanti:
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letteratura francese spec. A
Letteratura francese B spec.
Letteratura spagnola spec. IA
Letteratura spagnola spec. IB
Letteratura inglese A spec.
Letteratura inglese B spec.
Letteratura Nordamericana
mag. I
Letteratura tedesca spec. A
Letteratura tedesca spec. B
14

6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letteratura greca mag. B
Letteratura latina mag. B
Filologia romanza mag.
Arte e Territorio
Arte e politiche culturali
Glottologia avanzata
Linguistica applicata A mag.
Scienza della biblioteca e
dell’informazione magistrale
Scienza della biblioteca e
dell’informazione triennale
Paleografia
affini e integrative:
Geografia umana spec. (6)
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia greca mag.
Storia romana mag.
Storia del diritto romano
Archeologia medievale I M
Storia dell’arte medievale I M
Storia dell’arte moderna
Storia dell’arte moderna II
Arte e territorio M
Arte e politiche culturali
Letteratura greca mag. A
Letteratura latina mag. A
Filologia romanza mag.
Letteratura italiana mag.
Letteratura italiana mag. II
Linguistica italiana mag.
Glottologia avanzata
Linguistica applicata A mag.
Etnologia magistrale
Storia medievale spec.
Storia medievale I M
Storia moderna magistrale
Storia del patrimonio culturale
Metodologia della ricerca
storica magistrale

Metodi per l’analisi dei
patrimoni culturali
Storia della filosofia antica spec.
Storia della filosofia medievale
Filosofia della comunicazione
Filosofia della scienza
Storia contemporanea C mag.
a scelta dello studente:
ulteriori attività:
prova finale:

6 cfu

6 cfu

24 cfu

mag.= magistrale,
spec.= specialistica
* se non già sostenuto nel
triennio

corso di studio MAGISTRALE - 2° LIVELLO
ll corso di laurea magistrale ti offre una conoscenza
approfondita, critica e aggiornata degli strumenti
teorici e metodologici indispensabili per lo studio
della filosofia e della storia della filosofia. L’obiettivo
è quello di formare competenze specialistiche in ontologia, ermeneutica, etica, filosofia politica,
filosofia della comunicazione, filosofia del linguaggio, filosofia e storia della scienza, storia della
filosofia nei suoi diversi ambiti cronologici.
Possibili ambiti occupazionali: editoria e industria culturale, gestione di biblioteche e musei,
comunicazione, marketing e pubblicità, servizi di formazione e consulenza, pubbliche relazioni,
ricerca in ambito umanistico presso istituzioni pubbliche e private, accesso (previo concorso)
a dottorati di ricerca. I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di
settori potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione
per i percorsi di formazione per l’insegnamento secondario.

I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘16-’17)
caratterizzanti:
Filosofia teoretica e della
comunicazione interculturale
mag. (12 cfu)
Etica pubblica mag. e Filosofia
politica mag. (12 cfu)
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia della filosofia
contemporanea spec.
Storia della filosofia moderna
spec.
Storia della filosofia mag.
Storia della filosofia antica spec.
Storia della filosofia medievale
spec.
affini e integrative:
6 cfu a scelta tra:
Storia romana*
Storia greca*
Storia greca mag.
Storia romana mag.
Storia medievale I M
Storia moderna A*
Storia moderna mag.
Storia dell’arte medievale IM
Storia dell’arte moderna*
Storia dell’arte contemporanea*
Letteratura greca mag. A
Letteratura latina mag. A
Letteratura italiana mag.
Glottologia*
Glottologia avanzata
Linguistica applicata A mag.
Lingua francese A - Eserc.II**
Linguistica francese A**
Lingua spagnola A - Eserc.II**
Linguistica spagnola A**
Lingua inglese - Eserc.I**

Linguistica inglese A**
quest’ambito oppure da 24 a 0 cfu
Lingua tedesca A - Eserc.II**
nell’ambito precedente
Linguistica tedesca A**
Storia della filosofia moderna
Etnologia A*
spec.
Sistemi sociali e culture della
Storia della filosofia
sostenibilità
contemporanea spec.
caratterizzanti:
Storia della filosofia mag.
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia della filosofia antica spec.
Storia della scienza spec. (6)
Storia della filosofia medievale
Informatica umanistica mag. (6) spec.
a scelta dello studente: 12 cfu
altre attività:
6 cfu a scelta tra:
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘17-’18)
Ulteriori conoscenze linguistiche
caratterizzanti:
Abilità informatiche e
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
telematiche
Storia greca mag. (6)
Stages e tirocini formativi e di
Storia romana mag. (6)
orientamento (6 cfu)
Antropologia culturale spec. (6) Altre conoscenze utili per
Storia contemp. C mag. (6)
l’inserimento nel mondo del
affini e integrative:
lavoro
24 cfu (4 esami) a scelta tra:
Laboratorio di introduzione ai
problemi della filosofia (3)
AMBITO “Istituzioni di filosofia”:
Lab. politica guerra e pace (3)
devi raggiungere da 0 a 24 cfu in
Laboratorio di scrittura
quest’ambito oppure da 24 a 0 cfu
argomentativa (3)
nell’ambito seguente.
prova finale: 24 cfu
Filosofia teoretica mag.
Filosofia della scienza spec.
Filosofia del linguaggio spec.
Filosofia della storia spec.
Bioetica mag.
Estetica spec.
Filosofia della comunicazione
interculturale mag.
Filosofia della mente mag.
mag.= magistrale,
AMBITO “Storia della filosofia”:
devi raggiungere da 0 a 24 cfu in

spec.= specialistica
* se non già sostenuto nel
triennio
**per il triennio
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FILOSOFIA

corso di studio MAGISTRALE - 2° LIVELLO
Primo ed unico corso di laurea magistrale
interclasse in Italia che abbini due corsi: laurea
magistrale in Lingue e Letterature Moderne
Europee e Americane(LM37) e laurea magistrale
possibilità di laurea binazionale con l’Università di Chambéry
in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
(LM49). Da un lato si costruiscono conoscenze
approfondite, anche in diversi ambiti letterari, secondo prospettive storiche e critiche capaci di
avviare agli studi comparati, dall’altro vengono sviluppate abilità e competenze dell’intermediazione
linguistico-culturale, integrate con conoscenze economico-sociali nel settore pubblico e privato.
Inoltre vengono potenziate le capacità gestionali nel settore turistico con discipline volte a formare
competenze critiche sul funzionamento e la programmazione dei sistemi turistici e del mercato locale
e globale del turismo. Cosa si studia? Il corso prevede una formazione interdisciplinare trasversale
caratterizzata da avanzate competenze nelle aree linguistiche, letterarie,culturali, storiche, artistiche
e territoriali, in un ricco panorama disciplinare che si completa con le aree economico-sociali e le
scienze del territorio. Il percorso formativo della laurea binazionale con Chambéry consente di ottenere
il doppio diploma. Possibili ambiti occupazionali: editoria e industria culturale, comunicazione,
accesso (previo concorso) a dottorati di ricerca, insegnamento nella Scuola secondaria (previa
selezione secondo le norme legislative vigenti), progettazione e gestione di sistemi turistici.

LINGUE, CULTURE,
TURISMO

LINGUE E LETTERATURE
MODERNE EUROPEE
E AMERICANE
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘16-’17)
caratterizzanti:
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese mag.I
Lingua francese mag.I
Lingua spagnola mag.I
Lingua tedesca mag.I
2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese mag.I
Lingua francese mag.I
Lingua spagnola mag.I
Lingua tedesca mag.I
caratterizzanti:
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Filologia romanza mag.
Filologia germanica (se mai
sostenuto)

Didattica delle lingue moderne
spec. A
Linguistica applicata A mag.
Glottologia avanzata
Letterature comparate mag.
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia antica e medievale mag.
Storia moderna e contemp.
mag.
affini e integrative:
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letteratura francese sp.A
Lett. spagnola sp.IA
Lett. tedesca sp.A
se scegli l’area inglese:

Letteratura inglese A sp.
Letteratura nordamericana
mag.I
16

altre attività

(6 cfu)

II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘17-’18)
affini e integrative:
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letteratura francese sp.IB
Letteratura spagnola sp.B
Letteratura tedesca sp.B
se scegli l’area inglese:

Letteratura inglese B spec.
Storia culture Nordamerica I
mag
oppure:

Linguistica inglese sp.B
Linguistica francese sp.B
Linguistica spagnola sp.B
Linguistica tedesca sp.B
caratterizzanti:
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Arte e territorio in età
medievale e moderna
Arte politiche culturali e
territorio
Culture del cinema e dello
spettacolo
affini e integrative:
8 cfu (1 esame) a scelta tra:
Società, Comunicazione,
Territorio
Economia e organizzazione
aziende turistiche
Marketing e comunicazione
delle imprese turistiche
Organizzazione e valutazione
dei progetti turistici
Diritto privato comparato del
turismo
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letteratura spagnola sp.B
Letteratura francese sp.B, C,

Letteratura tedesca sp.B
Letteratura inglese sp.B
Letteratura dei paesi lingua
inglese sp. A
Storia culture Nordam. mag. I
Linguistica francese sp.B
Lingua francese esercit. sp.
Linguistica inglese sp.B
Lingua inglese esercit. sp.
Linguistica spagnola sp.B
Lingua spagnola eserc. sp.
Linguistica tedesca sp.B
Lingua tedesca esercit. sp.
a scelta dello studente: 8 cfu
prova finale: 14 cfu

PROGETTAZIONE
E GESTIONE
DEI SISTEMI TURISTICI
I ANNO 58 CFU (TEMPO PIENO ‘16-’17)
caratterizzanti:
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese II
Lingua francese II
Lingua spagnola II
Lingua tedesca II

in alternativa, se hai le competenze:

1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese mag.I
Lingua francese mag.I
Lingua spagnola mag.I
Lingua tedesca mag.I
caratterizzanti:
Economia e organizzazione delle
aziende turistiche (8 cfu)
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia antica e medievale mag.
Storia moderna e contemp.
mag.

corso di studio MAGISTRALE - 2° LIVELLO
affini e integrative:
12 cfu (2 esame) a scelta tra:
Cultura francese
Cultura spagnola
Cultura tedesca

se scegli l’area inglese:

Cultura inglese
Cultura angloamericana

in alternativa, se hai le competenze:

12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letteratura francese sp.A
Letteratura spagnola sp.IA
Letteratura tedesca sp.A
se scegli l’area inglese:

Letteratura inglese A spec.
Letteratura Nordamericana
Magistrale I
affini e integrative:
Marketing e comunicazione

delle imprese turistiche (8 cfu)
(6 cfu)
II ANNO 62 CFU (TEMPO PIENO ‘17-’18)
caratterizzanti:
Organizzazione e valutazione
dei progetti turistici (8)
Società, Comunicazione,
Territorio (8)
2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese II
Lingua francese II
Lingua spagnolo II
Lingua tedesco II
altre attività

in alternativa, se hai le competenze:

2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese mag.I
Lingua francese mag.I
Lingua spagnola mag.I

Lingua tedesca mag.I
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Arte e territorio in età
medievale e moderna
Arte politiche culturali e
territorio
Culture del cinema e dello
spettacolo
affini e integrative:
Società, Comunicazione,
Territorio (8 cfu)
a scelta dello studente: 8 cfu
prova finale: 14 cfu
nb. mag= magistrale, sp= specialistica

GIORNATA DI ACCOGLIENZA
MATRICOLE 2016-17
VERCELLI, 26 SETTEMBRE ‘16
9.30, Sala Cripta - via G. Ferraris 116
Accoglienza plenaria alla presenza dei Presidenti dei corsi
di laurea. Presentazione dei servizi offerti dall’Ateneo e dal
Dipartimento di Studi umanistici. Incontro con i rappresentanti
degli studenti.
11 Ex Ospedaletto - via G. Ferraris 109
Introduzione alle aree disciplinari, organizzazione dello studio,
informazioni per la stesura del piano di studi.
10, Aula 208, Palazzo Borsalino - via Cavour 87
Accoglienza alla presenza del Presidente del corso di laurea
in Lettere. Presentazione dei servizi offerti dall’Ateneo e dal
Dipartimento di Studi umanistici. Incontro con i rappresentanti
degli studenti.
A seguire
Introduzione alle aree disciplinari, organizzazione dello studio,
informazioni per la stesura del piano di studi.
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ALESSANDRIA, 19 SETTEMBRE ‘16

