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un Dipartimento
di ECCELLENZA
l nostro dipartimento (Disum) da sempre punta sull’elevata qualità della ricerca. Nel 2017 si
sono raggiunti risultati di eccellenza che hanno annoverato il Disum fra i migliori dipartimenti
Id’Italia
nei settori storico-filosofici, letterari, artistici e linguistici. Si tratta di un riconoscimento di

importante rilievo nazionale, certificato dal Miur, che garantisce l’alta formazione degli studenti.
a nostra didattica riflette gli alti livelli scientifici dei docenti e si caratterizza per interazioni continue
con gli studenti, anche attraverso tutoraggi formativi. I dati parlano chiaramente. Primo fra tutti
il rapporto numerico docenti/studenti, significativamente basso se paragonato ai grandi atenei;
rapporto che consente di fruire di una didattica efficace in spazi funzionali all’apprendimento, ampi
e modernamente attrezzati. Sono al vaglio nuove forme di sperimentazioni formative (si prevedono
corsi online a partire dall’a.a. 2020/21 e nuovi potenziamenti curriculari) e oggetto di proposta
didattica dialoghi interdisciplinari che consentano sempre più agli studenti di cogliere da un lato i
nessi fra i vari saperi umanistici e dall’altro di puntare su una solida formazione.
li studenti possono servirsi di una biblioteca a scaffale aperto, dotata di un significativo
patrimonio librario, di spazi di studio accoglienti e di luoghi di aggregazione. I nuovi iscritti
potranno anche giovarsi di una formazione internazionale, sfruttando almeno uno dei numerosi
accordi con Università straniere o aderendo alla Laurea Binazionale. Non solo.
l nostro dipartimento è particolarmente attento al mondo del lavoro. Programmati e numerosi
sono gli incontri annuali con le Istituzioni territoriali che permettono ai docenti del Disum di
recepire i fabbisogni di impiego locale, quindi di recepire l’offerta di lavoro territoriale ed extralocale. Per questa ragione sono state anche aperte convenzioni per l’attivazione di stages formativi
(alcuni sono offerti dal servizio di Job placement, altri sono previsti all’interno della Biblioteca,
altri ancora nella radio di Ateneo o presso aziende, scuole, enti pubblici e privati). Stages che
consentono agli studenti di sviluppare competenze pratiche e professionalizzanti. Per coloro
che vorranno invece intraprendere la carriera di insegnamento nella scuola è possibile acquisire,
senza spostarsi in altri Atenei, tutti i crediti obbligatori che danno accesso al percorso annuale di
formazione dell’insegnante di scuola secondaria.
a carriera dello studente è accompagnata da un fondamentale supporto informativo, accessibile
sul sito di dipartimento www.disum.uniupo.it. In tal modo è possibile reperire informazioni di
carattere generale, strutturale, tecnico e contenutistico del Disum e accedere ai programmi dei
corsi del nuovo anno.
i preme infine ricordare il soddisfacimento degli studenti che si formano presso il nostro
dipartimento. Il Disum può avvalersi con orgoglio di dati significativi (rapporto privilegiato
studenti/docenti, qualità eccellente della didattica e della ricerca, laboratori, numerosi stages, web
radio, aule attrezzate e capienti, significativo patrimonio librario, dottorati di ricerca, formazione
per l’insegnamento, corso di studio in Lettere anche ad Alessandria, ecc.), che permettono di
accrescere di anno in anno il numero degli iscritti e di registrare un’altissima percentuale di studenti
che rifarebbero il loro percorso universitario qui a Vercelli.
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Michele Mastroianni
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici

Le informazioni contenute in questa GUIDA sono per te
che ti sei immatricolata/o al 1° anno di un corso di studi
triennale e che per questo fai parte della COORTE ‘19/’20.
La guida offre indicazioni di base utili a TUTTI da integrare con informazioni aggiornate in tempo reale e disponibili sul sito web del Disum: www.disum.uniupo.it,
dove trovi anche i Piani di studio e Schede di opzione per il Tempo Pieno e per il
Part-Time.
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WEB

CONSULTA DI FREQUENTE (ogni giorno):
il sito Dipartimento di Studi umanistici (Disum): www.disum.uniupo.it
il sito Università dal Piemonte Orientale (UPO): www.uniupo.it
la tua email istituzionale
i gruppi ufficiali UPO sui social network

DIDATTICA
250+
100+
gli insegnamenti

16:1

il rapporto
studenti-docenti

RICERCA

i docenti

6

i percorsi di
studio completi

progetti
di ricerca

20+

1

2

biblioteca

30+

dottorati
di ricerca

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

accordi
internazionali

1

laboratori e
centri di ricerca

doble degree

visiting
professor

Erasmus+
Free mover

con Université Savoie
Mont Blanc (Chambéry)

borse di studio per
mobilità internazionale

90+

OPENCAMPUS

residenze studentesche
collaborazioni
studentesche retribuite
stages
tirocini

summer school

teatro e coro in lingua

A MISURA DI STUDENTE.
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.
Le attività del Disum sono ospitate in edifici storici ristrutturati (Ala conventuale della Basilica di Sant’Andrea, Palazzo Tartara, Ex-Ospedaletto, Polo S. Giuseppe):
tutti vicini al centro storico, alla stazione
ferroviaria e a quella degli autobus.

UN VENTAGLIO DI OPPORTUNITÀ.
Da noi trovi molteplici percorsi a libero
accesso (senza numero programmato): filosofia e comunicazione, studi linguistici
e letterari classici e moderni, italianistica e beni culturali, archeologie e storie
dell’arte, etnologia, antropologia e sociologia, studi geografici e storici, lingue
e letterature straniere (inglese, francese,
spagnolo e tedesco), tecnologie per le
scienze umane, lingua e cultura russa,
letterature ispanoamericane, pedagogia
e psicologia.
I nostri corsi di laurea ti preparano a possibili ambiti professionali come insegnamento, editoria, traduzioni, beni culturali,
pubblica amministrazione, enti pubblici
e privati, biblioteche, archivi, gestione risorse umane, pubbliche relazioni, pubblicità, marketing, giornalismo, enti culturali
in Italia e all’estero, organizzazioni internazionali, industria e terziario avanzato.

STUDIARE ALL’ESTERO E “ANDARE IN
STAGE”.
Potrai studiare all’estero con i programmi
Erasmus e FreeMover, oppure conseguire la laurea binazionale italo‐francese,
frequentando a Chambéry (Université
Savoie Mont Blanc) il 3° anno di corso
triennale o nel biennio magistrale, e usufruendo di borse di studio. Inoltre, puoi
partecipare a stage e tirocini formativi.
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la NOSTRA IDENTITÀ

UNA RICERCA TRA LE MIGLIORI.

Al Disum puoi seguire le tante ri-

cerche che collocano il nostro
Ateneo fra i migliori in Italia. La

ricerca del Disum ha avuto un esito eccellente nella Valutazione della Qualità (VQR 2011-2014) (fonte www.anvur.it).
Il Dipartimento risulta 1° nell’area 1delle
Scienze politiche e sociali, 5°nell’area
delle Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche.

IL DISUM PIACE AGLI STUDENTI

L’offerta formativa proposta rispecchia
le aspettative degli studenti: più del 91%
dei laureati si dichiara soddisfatto nel
complesso del corso di laurea intrapreso.

DA NOI CI SI LAUREA “IN CORSO”.

Secondo l’ultimo Rapporto AlmaLaurea
sul Profilo dei Laureati negli Atenei italiani (www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2018),
gli studenti del Disum seguono i corsi
con regolarità, si laureano e trovano lavoro in fretta. In particolare, il 63% dei
nostri laureati consegue il titolo in corso
(la media nazionale è del 53,6%).
.SI TROVA LAVORO IN POCO TEMPO...
Secondo l’indagine Almalaurea sulla
condizione occupazionale dei laureati
(www.almalaurea.it/universita/occupazione) il tasso
di occupazione dei laureati magistrali
del Disum è di 51,3 % e il tempo dalla
laurea al reperimento del primo lavoro è
di soli 4,9 mesi per i laureati triennali e
3,8 mesi per i magistrali.
NI E O
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ISCRIVITI!

Le istruzioni dettagliate
sulla
domanda
di
immatricolazione,
da
compilare online sono nella sezione “ISCRIVITI!” sul sito di Ateneo www.uniupo.it e su quello del Disum
www.disum.uniupo.it

La domanda di immatricolazione al
I anno può essere compilata online
dal 2 settembre al 7 ottobre per le
triennali; dal 2 settembre al 20 dicembre per le magistrali.
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SEGRETERIA STUDENTI DEL DISUM.
È il tuo punto di riferimento per le
pratiche amministrative. La Segreteria del Disum è il riferimento anche
per i corsi di laurea in Informatica,
Scienze biologiche, Scienza dei materiali e Biologia, con sede formativa
a Vercelli. Se vuoi seguire il corso
di Lettere ad Alessandria rivolgiti
alla Segreteria di piazza Ambrosoli
8, Alessandria - segreteria.studenti.
digspes@uniupo.it
segreteria studenti disum:
lunedì e venerdì 9-12 - martedì e giovedì 13-15.30
via G. Ferraris 107, Vercelli - Tel. 0161228236
segreteria.studenti.disum@uniupo.it

PUNTI INFORMATIVI MATRICOLE.
Con l’avvio delle immatricolazioni,
presso la Segreteria Studenti, troverai anche i PIM (Punti Informativi
Matricole): sono studenti universitari
che ti aiutano con le pratiche amministrative. Puoi rivolgerti anche ai
nostri PIM Social oppure al personale dell’UPO, che risponde alle tue richieste via email (urp@uniupo.it) o sulla
pagina Facebook dell’UPO.
pim del disum:
lunedì e venerdì 9-12 - martedì e giovedì 13-15.30
pim.disum@uniupo.it - www.facebook.com/uniupo

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO.
È il servizio creato per aiutarti
a trovare informazioni, agevolazioni, modalità di iscrizione.
Per informazioni: orientamento@uniupo.it

DOCENTE-TUTOR.
Potrai contare sull’aiuto del tuo docente-tutor che ti consiglierà nel percorso formativo. Il tutor è assegnato
d’ufficio. Trovi le assegnazioni sul
sito del Disum www.disum.uniupo.it - “Tuttostudenti”
Su UPOBOOK trovi gli orari di ricevimento dei docenti: upobook.uniupo.it
CONTRIBUTO ANNUALE.
Gli studenti dei corsi di laurea e
laurea magistrale contribuiscono
alla copertura dei costi dei servizi
didattici, scientifici e amministrativi

‘Manifesto della contribuzione studentesca’
www.uniupo.it - sezione “Tuttostudenti”

MOBILITÀ INTERNAZIONALE.
Vivere un’esperienza lontano da
casa, a contatto con culture diverse è una formidabile opportunità di
crescita. Sono attivi molti accordi
con altre università e borse di studio
finalizzate alla mobilità internazionale, come Erasmus e FreeMover o
Summer School, che ti permettono di
partire per un’università straniera per
fini di studio o di tirocinio formativo.
Per informazioni: erasmus@uniupo.it

DOPPIA LAUREA.
Un accordo bi-nazionale con l’Université Savoie Mont Blanc, Chambèry consente di ottenere il doppio
diploma di laurea italo-francese,
trascorrendo l’ultimo anno di studio del triennio o nel biennio magistrale presso l’università francese.
per saperne di più:

Info generali: www.univ-smb.fr
Info specifiche: michele.mastroianni@uniupo.it
laurence.audeoud@uniupo.it

RESIDENZE STUDENTESCHE.
Il servizio residenziale è di competenza dell’E.Di.S.U.(Ente Diritto allo
Studio), ma per alcune situazioni
collabora anche l’Ateneo. Le residenze universitarie a Vercelli sono
in via Dal Pozzo (40 posti letto) e
via Sella (48 posti letto). Altre sono
in allestimento al fine di far fronte
alle crescenti esigenze degli studenti.
Per informazioni: servizi.studenti@uniupo.it

I PERCORSI PART TIME: UN AIUTO
PER GLI STUDENTI LAVORATORI.
I percorsi di laurea part time, in 4 o
6 anni, oppure i percorsi di laurea
magistrale part time, in 3 o 4 anni,
sono pensati per venire incontro alle
esigenze di chi ha impegni, in particolare per consentire a chi lavora di
non andare fuori corso e suddividere
le spese delle tasse in più anni.
Il percorso part time è aperto a tutti!
Per informazioni: Segreteria Studenti
segreteria.studenti.disum@uniupo.it

FORMAZIONE INSEGNANTI.
Dopo la laurea magistrale puoi avviarti verso la professione di insegnante attraverso il Percorso annuale
di formazione iniziale e prova degli
insegnanti delle scuole secondarie.
Il percorso prevede il superamento di
un concorso dedicato alla Scuola secondaria di I e II grado per specifiche
classi. ll Disum offre insegnamenti
volti a conseguire i 24 CFU (crediti formativi universitari) obbligatori come
indicato dal DM del 10 agosto 2017.
Per informazioni: www.disum.uniupo.it - sezione “Offerta
formativa” - “Formazione insegnanti”

STAGE E TIROCINI.
Il tirocinio è un periodo di formazione
svolto presso un’azienda, un ente o
un’istituzione. Può essere curriculare
oppure formativo e di orientamento,
se lo svolgi entro dodici mesi dopo
aver conseguito un titolo di studio.
Per informazioni: servizi.studenti@uniupo.it
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mediante un Contributo Onnicomprensivo Annuale - COA, ripartito su
due o più rate, differenziato in base
alla tipologia di corso e al regime di
impegno scelto, determinato anche
in base alla situazione reddituale e
patrimoniale del nucleo familiare risultanti dall’ISEE. All’atto dell’immatricolazione al I anno o dell’iscrizione ad anni successivi, verserai una
prima rata di 156 euro (comprensiva della Tassa regionale per il diritto
allo studio - E.Di.S.U. e dell’imposta
di bollo assolta in modo virtuale).
BORSE DI STUDIO ED ESONERI.
Puoi concorrere per avere una borsa
di studio per ottenere esoneri, totali
o parziali dal pagamento delle tasse, borse di studio e premi ai migliori
laureati.
per saperne di più:

DIR - DIDATTICA IN RETE.
Nell’ottica di offrire formule di didattica innovativa, è attivo il servizio DIR. Troverai, online, materiali
didattici di supporto alle lezioni
tradizionali, possibilità di iscrizioni ai test e altre attività formative.
Per informazioni: www.dir.uniupo.it

CORSI SINGOLI.
Se sei diplomato o già laureato, puoi
iscriverti a corsi singoli che ti riconoscono da 1 a 36 CFU. L’iscrizione
deve essere presentata in tempo per
consentire la frequenza del corso.
Per informazioni: Segreteria Studenti segreteria.studenti.disum@uniupo.it

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE.
Le collaborazioni a tempo parziale
sono lo strumento classico con cui
puoi iniziare un’attività di lavoro
presso il nostro Ateneo. Sono collaborazioni retribuite a tempo parziale, tutorati didattici e “borse lavoro”.
Consulta la sezione Bandi del Dipartimento e l’area dedicata a lavorare
in Ateneo.
orientamento - servizio di ateneo:
orientamento@uniupo.it
www.uniupo.it - “Tuttostudenti” - “Lavorare in Ateneo”

STUDENTI STRANIERI.
Se sei uno studente straniero e vuoi
immatricolarti segui le disposizioni
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che regolano
il numero di posti disponibili per ogni
corso di studi.
Per informazioni: stranieri@uniupo.it

STUDENTI CON DISABILITÀ.
Se sei uno studente portatore di disabilità, ci siamo ben attrezzati per accoglierti e seguirti. Abbiamo progettato molti interventi in funzione delle
tue esigenze attivando, ad esempio,
aiuti economici erogati dall’E.Di.S.U.
e esoneri totali o parziali dal pagamento delle tasse.
Per informazioni: servizi.studenti@uniupo.it
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TEST DI VERIFICA
DELLE COMPETENZE IN INGRESSO.
Tutti i corsi di laurea del Disum SONO
A LIBERO ACCESSO (senza numero
programmato).
Le competenze richieste sono quelle
fondamentali acquisite nella scuola secondaria di 2° grado. DOPO
ESSERTI IMMATRICOLATO, dovrai
tuttavia sostenere un test, OBBLIGATORIO PER LEGGE. Serve per conoscere il livello delle tue competenze
di base nell’ambito linguistico-grammaticale e di comprensione del testo
in lingua italiana. Se non superassi il
test, ti saranno indicati specifici percorsi integrativi da completare nel 1°
anno di corso. In ogni caso, potrai
continuare a frequentare le lezioni e
a programmarti gli esami per tutto il
1°anno. Per poter sostenere gli esami
del 2°anno, invece, è obbligatorio
per legge aver superato il test o aver
svolto i percorsi integrativi che ti saranno indicati. Il test si svolge online
presso postazioni informatiche e prevede quesiti a risposta multipla. Le
date del test e le modalità di iscrizione sono sul sito Disum: www.disum.uniupo.it
ENGLISH PLACEMENT TEST.
Se ti sei immatricolato al 1° anno di
un corso di studio triennale (Lingue
straniere moderne, Lettere, Filosofia e Comunicazione) devi svolgere
l’Oxford Online Placement Test di
lingua inglese per accertare il livello
di competenza linguistica. Si tratta di
un test non selettivo per l’accesso ai
corsi. In base all’esito, il docente forma i gruppi di studenti per le lezioni
di Esercitazioni lingua inglese. Gli
studenti in possesso di certificazione
linguistica possono essere esentati
dal test inviando una copia del certificato al prof. Maicol Formentelli,
maicol.formentelli@uniupo.it. Per gli studenti
che non avessero una certificazione
linguistica, il test è obbligatorio così
come richiesto dall’Ateneo.

www.disum.uniupo.it - sezione “Biblioteca”
Ufficio di supporto dello SBA: ufficiosba@uniupo.it

SALE STUDIO.
Sono disponibili sale studio e laboratori informatici a libero accesso, a
Vercelli e a Alessandria. In particolare nella sede di Vercelli a Palazzo
Tartara via G. Ferraris 109 (3 laboratori informatici a libero accesso),
all’Ex-Ospedaletto, viale Garibaldi
98 (3 sale studio), al Polo S. Giuseppe, piazza S. Eusebio 5 (3 sale
studio) e puoi studiare anche in Biblioteca, via G. Ferraris 54.
LABORATORI E CENTRI DI RICERCA.
Per le attività di studio e ricerca sono
disponibili anche i Laboratori informatici e linguistici a libero accesso
e i Centri e i Laboratori di ricerca.

CREDENZIALI INFORMATICHE.
Istruzioni di primo accesso e utilizzo dei servizi informatici
di Ateneo

Dopo aver terminato la procedura
di immatricolazione online, riceverai
via email (nella casella di posta che
avrai indicato durante la registrazione) il tuo NUMERO DI MATRICOLA.
È un numero che ti identifica come
studente dell’Ateneo; serve nelle pratiche amministrative e per accedere
ai servizi informatici. Annotala perché ti servirà, da quel momento in
avanti, anche per accedere al portale Servizi agli Studenti.
ATTIVAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE.
Trascorsi i tempi tecnici necessari
agli Uffici per regolarizzare la tua
iscrizione (da 2 a 10 giorni), dovrai
attivare la tua casella di POSTA ELETTRONICA seguendo le istruzioni che
trovi sul sito web di Ateneo alla pagina “Servizio Email per gli Studenti”,
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/i-nostri-servizi-glistudenti/i-servizi-online/servizio-email-gli-studenti

Meglio se fai questo passaggio di
attivazione della casella di posta PRIMA di provare ad accedere al servizio DIR- Didattica in Rete (vedi più avanti).
Per
permetterci di comunicarti la nuoPer info: www.disum.uniupo.it - sezione “Ricerca”
va password, dovrai aver inserito
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E CILS. in fase di registrazione un indirizzo
Il Disum è referente per il CILS (Cer- email diverso da quello fornito da
tificazione di Italiano come lingua noi.
straniera) che definisce il grado di
competenza in italiano come lingua EMAIL ISTITUZIONALE.
straniera. Puoi seguire da noi i corsi L’Ateneo ti rilascia un servizio di posta istituzionale:
di italiano per stranieri.
matricola@studenti.uniupo.it
Per info: Centro Linguistico di Ateneo - CLUPO clupo.uniupo.it
è la tua email ed è il solo strumento
ECDL / ICDL
ufficiale di comunicazione da/per
ll Disum è Test Center per l’European l’Ateneo.
Computer Driving Licence / Interna- Devi consultarla ogni giorno coltional Certification of Digital Literacy. legandoti a mail.uniupo.it oppure
Puoi sostenere gli esami per ottenere www.disum.unipo.it
la certificazione a tariffe vantaggiose.
Per info: www.disum.uniupo.it - sezione “Tuttostudenti”
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BIBLIOTECA DISUM
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 e
App BiblioUPO.
per saperne di più:

A questo punto,
LE CREDENZIALI INFORMATICHE
PERSONALI di cui avrai bisogno nel
corso della tua carriera sono articolate in due COPPIE:

A) Matricola + Password creata da
te al primo accesso

Queste credenziali ti servono per
accedere a:
• Portale “Servizi online per gli
studenti (S3)” per il controllo
della carriera accademica,
iscrizioni esami, piano di studi
(Libretto online)
• AppUniUpo, scaricabile da GooglePlay (sistema Android) e da
AppStore (sistema iOS)

B) Indirizzo email (matricola@studenti.uniupo.it) + Password creata
per la posta elettronica

Queste credenziali ti servono per
accedere a:
• Posta elettronica
• Servizi DIR (Didattica in rete) per
materiale didattico e iscrizioni
ai test di verifica compentenze
• Wi Fi
• Accesso ai computer nei laboratori e in biblioteca
WI-FI.
L’Ateneo eroga due diverse reti wifi
utilizzabili attraverso l’inserimento
delle proprie credenziali di Ateneo:
WIFI OPEN e WIFI EUROPEA EDUROAM, puoi usarla in qualsiasi istituto
aderente alla rete Eduroam.
SERVIZI ONLINE STUDENTI.
È il portale degli studenti che ti permette di visionare carriera, tasse e
atti amministrativi, iscriverti agli esami di profitto. Puoi accedere a questo
servizio anche dal portale “Infobox”
che contiene i link rapidi per alcuni
servizi di Ateneo www.studenti.uniupo.it
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il nostro “3+2”
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LAUREA I LIVELLO (triennale)

Accesso libero, senza numero programmato
Tempo pieno: 3 anni / Part time: 4 o 6 anni
Crediti formativi da raggiungere: 180

www.disum.unipo.it - sezione Tuttostudenti - Offerta formativa - Lauree triennali
• Filosofia e Comunicazione (LT5)
Presidente: prof. Cristina Meini
cristina.meini@uniupo.it
sede formativa: Vercelli

• Lettere (LT10)

Presidente: prof. Saverio Lomartire
saverio.lomartire@uniupo.it
presidente.lettere@uniupo.it
Referente Alessandria: prof. Luigi Battezzato
luigi.battezzato@uniupo.it
sedi formative: Vercelli, Alessandria

• Lingue straniere moderne (LT11)
Presidente: prof. Maria Cristina Iuli
cristina.iuli@uniupo.it
presidente.lsm@uniupo.it
sede formativa: Vercelli

MASTER
I LIVELLO

LAUREA II LIVELLO (magistrale)

Accesso libero, senza numero programmato
Tempo pieno: 2 anni / Part time: 3 o 4 anni
Crediti formativi da raggiungere: 120

www.disum.unipo.it - sezione Tuttostudenti - Offerta formativa - Lauree magistrali
• Filosofia (LM78)
Presidente: prof. Gianluca Mori
gianluca.mori@uniupo.it
sede formativa: Vercelli

• Filologia moderna classica
comparata (LM14)

Presidente: prof. Eleonora Destefanis
eleonora.destefanis@uniupo.it
sede formativa: Vercelli

• Lingue Culture Turismo LM37+LM49)
Presidente: prof. Stefania Irene Sini
stefania.sini@uniupo.it
sede formativa: Vercelli
DOTTORATO
DI RICERCA

MASTER
II LIVELLO

PRESENTAZIONE ISEE

di norma all’atto dell’immatricolazione o
dell’iscrizione (non oltre 31.10.19)

LEZIONI

TASSE E CONTRIBUTI

ESAMI

RICONOSCIMENTO TITOLO
ESTERO

I semestre: 24.09.19/29.11.19
II semestre: 03.01.20/20.03.20
20.04.20/26.06.20
02.12.19/13.12.19
07.01.20/10.01.20
23.03.20/17.04.20
29.06.20/31.07.20
01.09.20/25.09.20

TESI E PROVE FINALI

09.12.19/20.12.19
09.12.19/13.12.19 (triennali)
20.04.20/30.04.20
29.06.20/31.07.20
28.09.20/02.10.20

IMMATRICOLAZIONI AL 1° ANNO

lauree triennali
dal 02.09.19 al 07.10.19
• oltre il 07.10.19 e fino al 31.10.19
con mora e parere Direttore Disum
• oltre il 31.10.19con mora, istanza al Rettore e
parere Direttore Disum
lauree magistrali
dal 02.09.19 al 20.12.19
• oltre il 20.12.19 con istanza al Rettore e
parere Direttore Disum; con mora, salvo in caso di
conseguimento del titolo di accesso in data successiva
alla scadenza ordinaria indicata

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI

dal 02.09.19 al 07.10.19
• oltre il 07.10.19 con mora
• oltre 31.10.19 con mora e parere del Direttore
Disum (salvo ripetenti/fuori corso)

PASSAGGI DI CORSO

dal 02.09.19 al 07.10.19
oltre il 07.10.19, entro il 30.04.20
con mora e parere del Direttore Disum

TRASFERIMENTI IN ENTRATA

dal 02.09.19 al 07.10.19
oltre il 07.10.19, entro il 30.04.20
con parere del Direttore Disum

TRASFERIMENTI IN USCITA

dal 02.09.19 al 07.10.19 con pagamento di
contributo;
oltre il 07.10.19, entro il 30.04.20
con pagamento di contributo e mora

1. rata: all’immatricolazione o iscrizioni
2. rata: entro il 30.11.19
3. rata: entro il 30.04.20

dal 02.09.2019 al 07.10.19 per
l’ammissione all’a.a.19-20, salvo diversa
determinazione della struttura didattica competente.

PRESENTAZIONE PIANI DI STUDIO

entro il 31.10.19 (vedi più avanti i dettagli)
ulteriori finestre per modifiche:
13-24.01.20 /23.03-06.04.20

e

edat

th
2 settembre
save
APERTURA ISCRIZIONI
E IMMATRICOLAZIONI
ONLINE
Per info: Segreteria Studenti Disum, via G. Ferraris 107 Vercelli - segreteria.studenti.disum@uniupo.it
lunedì 23 settembre
“ACCOGLIENZA MATRICOLE”
lunedì

- VERCELLI: ore 9.30 Aula Magna Sala
Cripta, via G. Ferraris 116
- ALESSANDRIA: ore 10 Sala Lauree,
Palazzo Borsalino, via C. Cavour 84

martedì 24 settembre
INIZIO LEZIONI
martedì 1 ottobre
ENGLISH PLACEMENT TEST Per studenti

immatricolati ‘19-’20 al 1° anno.
Se studi a Vercelli: Lab. informatico A1
Polo San Giuseppe p.za S. Eusebio
Se studi ad Alessandria: Lab. informatico
B.L.U, Palazzo Borsalino via Cavour 84
Per info sul test vedi più avanti

4 / martedì 5 novembre
TEST COMPETENZE IN INGRESSO

lunedì

Solo per immatricolati ‘19-’20 al 1° anno
di una laurea triennale. Se studi a Vercelli:
Lab. informatico A1 Polo San Giuseppe
p.za S. Eusebio. Per info sul test vedi più avanti

7 / venerdì 8 novembre
TEST COMPETENZE IN INGRESSO
giovedì

Solo per immatricolati ‘19-’20 al 1° anno
di Lettere - AL: Lab. informatico B.L.U,
Palazzo Borsalino via Cavour 84. Per info sul
test vedi più avanti
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il CALENDARIO
e le SCADENZE

i PIANI DI STUDIO

PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO.
Ogni anno devi presentare il piano di
studi in cui indichi il percorso che hai
scelto. Il piano deve essere presentato: entro il 31 ottobre 2019 per le lauree triennali e entro il 10 gennaio 2020 per le Lauree Magistrali. Successive
modifiche possono essere presentate nelle finestre: dal 13 al 24.01.20 e dal
23.03.20 al 06.04.20.
PIANO WEB (COMPILAZIONE ONLINE).
Se nell’a.a. ‘19-’20 ti immatricoli al 1° anno o ti iscrivi al 3° anno, devi compilare il piano di studio web accedendo al portale “Servizi online studenti”
con le credenziali d’Ateneo: www.studenti.uniupo.it
Puoi compilare il piano di studi solo dopo aver completato la procedura di
immatricolazione.
Il servizio di compilazione “Piano web” è attivo nei periodi in cui è consentita
la presentazione.
PIANO CARTACEO (SCHEDE DI OPZIONE).
Se nell’a.a. ‘19-’20 ti iscrivi ad anni successivi al 3° (PART-TIME), devi compilare e presentare il piano di studi cartaceo (scheda di opzione) che trovi sul
sito Disum www.disum.uniupo.it - sezione “Offerta formativa”
PER COMPILARE il piano cartaceo:
• cerca la scheda del tuo anno su www.disum.uniupo.it nella sezione del
tuo corso di studio
• scarica e stampa la scheda cartacea, compilala in ogni parte, apponendo
una crocetta vicino alla materia che intendi inserire nel tuo piano di studi
• controlla di avere inserito TUTTI i CFU richiesti per gruppo di attività
• controlla di aver raggiunto i CFU TOTALI per l’anno di corso
• contatta il docente tutor per controllare/firmare la tua scheda
• consegna la scheda in Segreteria Studenti entro il 18 ottobre 2019
Se segui i corsi a Vercelli, consegnala in Segreteria Studenti (via G. Ferraris
107), se studi ad Alessandria in Segreteria Studenti (Piazza Ambrosoli 8).
La scheda sarà controllata dal tutor/commissione del corso di studio. Per la
stesura del piano di studi, sia web sia cartaceo, contatta il tuo docente-tutor.
I
MIN RIO
A
S
S
GLO

ESAMI. Puoi sostenere gli esami del 1° anno solo se: hai inserito la materia

nella scheda di opzione/piano di studio, se si sono concluse le lezioni,
se hai sostenuto il test della valutazione delle competenze in ingresso (per
studenti immatricolati al 1° anno a un corso triennale.
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU). Il carico di lavoro per ogni esame è
espresso in crediti formativi universitari (cfu). Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno
(studio, lezione, stage…). I CFU si acquisiscono con il superamento della prova. I voti, in
30/30, misurano il profitto.
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA). Sono attività di formazione che ti vengono assegnate se non superi il test di competenze in ingresso. Devi recuperarli secondo le
indicazioni del tuo corso di laurea.
PROGRAMMI. Indicano gli obiettivi dell’insegnamento, la bibliografia e le informazioni
per preparare gli esami.
ATTIVITÀ FORMATIVE. Ottieni 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 (L. 270/04).
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corso di studio triennale

FILOSOFIA E
COMUNICAZIONE

SITO WEB

www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureetriennali/filosofia-e-comunicazione

PRESIDENTE

prof. Cristina Meini, cristina.meini@uniupo.it

COMMISSIONE DIDATTICA
commissionedidattica.filocom@uniupo.it

Il corso è finalizzato al conseguimento di un’ampia e adeguata formazione filosofica
di base, integrata da una competenza specifica nell’ambito delle discipline della
comunicazione. Potrai studiare e approfondire materie come la storia della filosofia
dall’antichità ai giorni nostri, la filosofia teoretica, morale, politica e della mente, insieme
alle 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 logicoargomentative 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.
I nuovi corsi nell’ambito psicologico e pedagogico ti permetteranno inoltre di soddisfare
i requisiti per l’accesso ai percorsi per l’insegnamento nelle scuole.
nel campo dell’editoria e dei servizi, in particolare laddove sono richieste competenze
umanistiche, socio-politiche e di comunicazione, anche interculturale. I laureati in Filosofia e comunicazione posseggono infatti strumenti culturali atti a osservare la realtà con
buona padronanza dei metodi di analisi e di interpretazione dei problemi, competenza
argomentativa e conoscenza delle discipline della comunicazione e delle scienze umane. I laureati in Filosofia e comunicazione sono inoltre in grado di affrontare direttamente
i testi (anche in lingua originale), con uso appropriato degli strumenti bibliografici.
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Puoi trascorrere un periodo di studio all’estero con la
mobilità Erasmus+ scegliendo tra le decine di sedi con cui abbiamo accordi di mobilità
internazionale, oppure optare per altre forme di mobilità presso una delle sedi europee
e extra europee con cui abbiamo accordi di cooperazione inter-istituzionale. Puoi anche
trascorrere un periodo all’estero come “FreeMover” usufruendo del sostegno finanziario
e organizzativo dell’Ateneo, sia che tu intenda studiare sia che ti interessi svolgere un’esperienza professionale. Infine, puoi partecipare al Viaggio della memoria a Cracovia,
presso i luoghi delle Shoah.
REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE. Il corso di studio è a libero accesso
(senza numero programmato).
Le competenze richieste sono quelle di base acquisite nella scuola secondaria di 2°grado, che saranno accertate con un test obbligatorio per legge e successivo all’immatricolazione. Se non superi il test, ti saranno indicati specifici percorsi integrativi da
completare nel 1° anno di corso.
Trovi le date del test e le modalità di iscrizione e svolgimento sul sito web del Disum:
www.disum.uniupo.it
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POSSIBILI SBOCCHI PROFESSIONALI. Prevalentemente, ma non esclusivamente,

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020
I ANNO 63 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
attività di base

Storia della filosofia antica
(9 cfu)
Storia della filosofia medievale
(9 cfu)
Filosofia politica (9 cfu)
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia greca
Storia romana
Storia medievale A
Storia d’Europa
Storia moderna A
Storia del patrimonio culturale
Storia della società moderna
Metodologia della ricerca
storica
Storia contemporanea A
History of European Territories
attività 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
Filosofia delle religioni
Storia dell’arte moderna
Istituzioni di storia dell’arte
contemporanea
Storia e critica del cinema A
Letteratura italiana I
Estetica
Scrittura argomentativa
Antropologia culturale A
Sociologia Applicata
Psicologia Generale A
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)

12

Laboratorio di teatro in lingua
TiLLiT - inglese (6 cfu)
TiLLiT - francese (6 cfu)
TiLLiT - spagnolo (6 cfu)
TiLLiT - tedesco (6 cfu)
Laboratorio di politica guerra e
pace (3 cfu)
Laboratorio di lettura dei classici
del pensiero politico (3 cfu)
Scuola di scrittura (3 cfu)
ECDL (3 cfu)
Stage e tirocini (da 3 a 6 cfu)

Bioetica (9 cfu)

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

Filosofia delle religioni
Filosofia della scienza
Logica
Bioetica
Storia del pensiero politico
Filosofia sociale
Filosofia della mente
Estetica
Storia greca
Storia romana
II ANNO 57 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
Storia medievale B
attività di base
Storia d’Europa
Storia moderna A
Filosofia teoretica (9 cfu)
Metodologia della ricerca
attività caratterizzanti
storica
Storia della filosofia moderna
Storia del patrimonio culturale
(9 cfu)
Storia della società moderna
Storia della filosofia
Storia contemporanea A
contemporanea (9cfu)
Etnologia A
Filosofia della comunicazione
Economia politica B
(9 cfu)
Comunicazione e partecipazione
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Sociologia Applicata
Psicologia Generale B
Linguistica generale A
Psicologia dello sviluppo e
Storia dell’arte medievale A
dell’educazione
Storia dell’arte moderna
Pedagogia generale
Istituzioni di storia dell’arte
Antropologia culturale A
contemporanea
Etnologia A
Comunicazione e partecipazione Storia e critica del cinema A
Letteratura greca A
attività affini e integrative
Introd. civiltà letteraria greca
9 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letteratura latina A
Filosofia sociale
Letteratura italiana I
Storia del pensiero politico
Letteratura francese I A
Bioetica
Letteratura spagnola I A
Letteratura inglese I A
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘21-’22)
Letteratura tedesca I A
attività di base
Linguistica inglese A
Storia della scienza (9 cfu)
Linguistica tedesca A
attività caratterizzanti
Scienza della biblioteca e
Storia della filosofia (9 cfu)
dell’informazione triennale
attività affini e integrative
9 cfu (1 esame) a scelta tra:
esami a scelta (12 cfu)
Filosofia sociale (9 cfu)
prova finale (9 cfu)
Storia del pensiero politico (9)

corso di studio triennale

LETTERE

possibilità di laurea binazionale

SITO WEB

www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureetriennali/lettere

SITO WEB - SEDE ALESSANDRIA

www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureetriennali/lettere-sede-di-alessandria

PRESIDENTE

prof. Saverio Lomartire, saverio.lomartire@uniupo.it

COMMISSIONE DIDATTICA LETTERE
commissionedidattica.lettere@uniupo.it

Il corso è triennale e offre la preparazione di base nelle discipline su cui si fonda il
sapere umanistico: le radici classiche greche e latine, l’italianistica (lingua e cultura
letteraria italiana), la storia della lingua italiana, la filologia, la storia politico-sociale, la
geografia, l’archeologia e la storia dell’arte.
Per l’area del “Patrimonio culturale” è previsto un percorso specifico.
Sono offerti corsi di base negli ambiti della letteratura italiana, lingua italiana, filologia
e linguistica, storia, geografia, cultura classica.
Nel II e III anno potrai seguire corsi nei quali saranno affrontati temi più specifici e
questioni metodologiche. Sono attivati anche diversi laboratori, seminari convegni di
approfondimento, anche impartiti con didattica innovativa.
o editoriale, consulenza editoriale in casa editrice, schedatura e collocazione libri in
biblioteca, sistemazione di documento in archivi, guida culturale in musei e scavi (previo
superamento di prove specifiche post-laurea), stesura di testi letterari, stesura di testi pratici per i più diversi fini (ad es. in contesti di lavoro per pubblicità, pubbliche relazioni,
settori dello spettacolo), consulenza per organizzazione di eventi culturali e di mostre in
un contesto artistico, espositivo e museale.
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Puoi ottenere il doppio diploma di laurea, trascorrendo l’ultimo anno del triennio presso l’Université Savoie Mont Blanc, Chambéry.
Puoi anche trascorrere un periodo di studio all’estero con la mobilità Erasmus+ scegliendo tra le decine di sedi con cui abbiamo accordi di mobilità internazionale. Puoi
scegliere altre forme di mobilità presso una delle sedi europee ed extra europee con cui
abbiamo accordi di cooperazione inter-istituzionale.
Infine, puoi trascorrere un periodo all’estero come “FreeMover” usufruendo del sostegno
finanziario e organizzativo dell’Ateneo, sia che tu intenda studiare sia che ti interessi
svolgere un’esperienza professionale.
REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE. Il corso di studio è a libero accesso
(senza numero programmato).
Le competenze richieste sono quelle di base acquisite nella scuola secondaria di 2°grado, che saranno accertate con un test obbligatorio per legge e successivo all’immatricolazione. Se non superi il test, ti saranno indicati specifici percorsi integrativi da
completare nel 1° anno di corso.
Trovi le date del test e le modalità di iscrizione e svolgimento sul sito web del Disum:
www.disum.uniupo.it
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POSSIBILI SBOCCHI PROFESSIONALI. Revisione di testi in redazione giornalistica

LETTERE
PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020

LETTERE

I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
attività di base

Letteratura 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 Introduzione
alla 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
attività 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 sociale patrimonio cult.
Storia contemporanea A+D
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ’21-’20)
attività di base

Geografia (12 cfu)

attività 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
Lingua inglese (non specialisti)
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
Istit. storia arte contemporanea
Museologia e storia del
collezionismo
Storia greca
Storia romana
Storia medievale A, B
14

Metodologia ricerca storica
Storia moderna A
Storia d’Europa
Storia della società moderna
Storia del patrimonio culturale
Storia contemporanea A, D

Filosofia teoretica
Filosofia morale A
Storia della filosofia
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Letterature comparate A
Filosofia politica
attività affini e integrative
Geogr. politica economica A, B
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia del diritto romano
Etnologia A
Diritto dei beni culturali
Antropologia culturale A*
Sociologia applicata
Pedagogia generale
Archeologia e storia dell’arte
Filosofia teoretica
greca romana A
Filosofia morale A
Archeologia tardoantica
Filosofia politica
Archeologia medievale A
Storia della filosofia
Storia dell’arte medievale A, B
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale Storia dell’arte moderna, II
Museol. e storia collezionismo
Letterature comparate A
Geogr. politica economica A, B Istit. storia arte contemporanea
altre attività (3 cfu a scelta)
Storia del diritto romano
Scuola di scrittura (3 cfu)
Diritto dei beni culturali
Temi fonti e risorse per la storia
Sociologia applicata
dell’arte medievale (2 cfu)
Archeologia e storia dell’arte
Lab. di riconoscimento,
greca romana B
schedatura e catalogazione
Archeologia tardoantica
delle opere d’arte (3 cfu)
Archeologia medievale A
Metodi e tecniche della storia
Storia dell’arte medievale A, B
moderna I (2 cfu)
Storia dell’arte moderna, II
Partecipazione a conferenze e
Museologia e storia del
convegni (da 1 a 3 cfu)
collezionismo
Istit. storia arte contemporanea Lab. teatro TilliT (3 cfu)
Stages e tirocini (da 1 a 3 cfu)
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘21-’22)
esami a scelta (12 cfu)
attività caratterizzanti
una lingua straniera (3 cfu)
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
prova finale (12 cfu)
Storia della lingua italiana C
Elementi di linguistica
PATRIMONIO
Letterature classiche C
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
CULTURALE
Archeologia e storia dell’arte
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
greca romana A
attività di base
Archeologia tardoantica
Letteratura Italiana I + II (12 cfu)
Archeologia medievale A
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia dell’arte medievale A, B
Storia mondo antico greco-rom.
Storia dell’arte moderna, II
Storia medievale
Museol. e storia collezionismo
Istit. storia arte contemporanea Storia moderna
Storia del patrimonio culturale
Storia greca
Storia contemporanea A+D
Storia romana
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia medievale A, B
Storia della lingua italiana C
Metodologia ricerca storica
Elementi di linguistica
Storia moderna A
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia d’Europa
Letterature classiche A
Storia della società moderna
Storia del patrimonio culturale Letteratura latina e Introduzione
alla civiltà letteraria greca
Storia contemporanea A, D
Introd. civiltà letterarie classiche
attività affini e integrative
attività caratterizzanti
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Etnologia A, B
Archeol. tardoantica medievale
Antropologia culturale A*
Storia dell’arte medievale
Pedagogia generale

attività 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 B
Archeologia tardoantica
Archeologia medievale A
Storia dell’arte medievale A, B
Storia dell’arte moderna, II
Museol. e storia collezionismo
Istit. storia arte contemporanea
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia greca
Storia romana
Storia medievale A, B
Metodologia ricerca storica
Storia moderna A
Storia d’Europa
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
Lingua inglese (non spec.)
Introd. civiltà letteraria greca
attività affini e integrative
12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Etnologia A
Antropologia culturale A*
Filosofia teoretica
Filosofia morale A
Storia della filosofia
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Letterature comparate A
Filosofia politica
Geografia politica econ. A, B
Storia del diritto romano
Diritto dei beni culturali
Sociologia applicata
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
Museologia e collezionismo
Istituzioni di storia dell’arte
Pedagogia generale

III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘21-’22)
attività caratterizzanti
12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Archeologia e storia arte greca
romana A
Archeologia tardoantica
Archeologia medievale A
Storia dell’arte medievale A, B
Storia dell’arte moderna, II
Museol. e storia collezionismo
Istit. storia arte contemporanea
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia della lingua italiana C
Elementi di linguistica
Letterature classiche C
attività affini e integrative
6 cfu (1 esame) a scelta tra:

Etnologia A
Antropologia culturale A*
Filosofia teoretica
Filosofia morale A
Storia della filosofia
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Letterature comparate A
Filosofia politica
Geografia politica econ. A, B
Storia del diritto romano
Diritto dei beni culturali
Sociologia applicata
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
Museol. e storia collezionismo
Istituzioni di storia dell’arte
Pedagogia generale
altre attività (3 cfu a scelta)
Scuola di scrittura
Temi fonti e risorse per la storia
dell’arte medievale (2 cfu)
Lab. riconoscimento, schedatura
e catalogazione opere d’arte (3)
Metodi e tecniche storia
moderna I (2 cfu)
Partecipazione a conferenze e
convegni (da 1 a 3 cfu)
Lab. teatro TilliT (3 cfu)
Stages e tirocini (da 1 a 3 cfu)
esami a scelta (12 cfu)
una lingua straniera a scelta (3 cfu)
prova finale (12 cfu)

12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letterature classiche 1
Letteratura latina e Introduzione
civiltà letteraria greca 1
Introd. civiltà letter. classiche 1
attività caratterizzanti:
Storia med. e moderna 1 (12)
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
attività di base

Geografia 1 (6 cfu)

attività caratterizzanti

Letteratura italiana 3 (6 cfu)
Letteratura italiana 4 (6 cfu)
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Filologia romanza 1
Letteratura greca 2
Letteratura latina 2
Scienze della biblioteca e
dell’informazione 1
Lingua inglese 1
12 cfu (2 esami):
Storia medievale 2
Storia contemporanea 1
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Archeologia e storia dell’arte
greca e romana 1
Archeologia post-classica 1
Storia dell’arte medievale 1

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

Archeologia e storia dell’arte
greca e romana 1
Archeologia post-classica 1
Filosofia morale 1
Metodologie della ricerca
archeologica 1
Pedagogia generale 1
Storia dell’arte medievale 1
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘21-’22)
attività di base

Georafia umana 1 (6 cfu)

attività caratterizzanti
12 cfu (1 esame) a scelta tra:

Fond. Linguistica e Glottologia 1
Letterature classiche 3
6 cfu: Storia arte moderna 1
attività affini e integrative
6 cfu (1 esame) a scelta tra:

Etnologia 1
Filosofia politica 1
Storia contemporanea 1
Storia dell’arte medievale 1
altre attività (3 cfu a scelta)
Partecipazione a conferenze e
LETTERE - ALESSANDRIA convegni (da 1 a 3 cfu)
Altre attività (da 1 a 3 cfu)
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
Stages e tirocini (da 1 a 3 cfu)
attività di base
esami a scelta (12 cfu)
Lett. italiana 1+2 (12 cfu)
una lingua straniera a scelta (3 cfu)
Storia lingua italiana 1+2 (12cfu) prova finale (12 cfu)
Storia del mondo antico greco*solo se hai sostenuto Etnologia
rom. 1 (12 cfu)
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Storia dell’arte moderna
Storia dell’arte contemporanea
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
attività base Geografia (12cfu)

corso di studio triennale

LINGUE STRANIERE
MODERNE

possibilità di laurea binazionale

SITO WEB

www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureetriennali/lingue-straniere-moderne

PRESIDENTE

prof. Maria Cristina Iuli, cristina.iuli@uniupo.it
presidente.lsm@uniupo.it

COMMISSIONE DIDATTICA
commissionedidattica.lsm@uniupo.it

Il corso di studi ti permette di studiare e approfondire due lingue a scelta tra Francese,
Inglese, Spagnolo e Tedesco e le relative discipline linguistiche, culturali e letterarie.
All’interno dell’ispanistica, potrai scegliere di approfondire le Letterature Ispanoamericane. A partire dal 2° anno potrai aggiungere una 3° lingua e scegliere fra tre percorsi:
linguistico, economico-comunicativo, letterario-artistico; a partire dal 2° anno potrai studiare Lingua e Cultura Russa. In questo ciclo di studi potrai frequentare moduli annuali
di esercitazioni di lingua da 4-6 ore settimanali e, dal 2° anno, corsi con lezioni interamente tenute in lingua straniera. Potrai conseguire il diploma di laurea binazionale con
l’Université Savoie Mont Blanc-Chambéry al 3° anno. Inoltre potrai partecipare a scambi
Erasmus, all’English Presentation Project e a diversi stage e tirocini formativi; potrai fruire
di corsi di specializzazione in Business English, del laboratorio di teatro in lingua TiLLiT
e accedere in modo diretto al biennio specialistico in Lingue Culture Turismo.
POSSIBILI SBOCCHI PROFESSIONALI. Potrai svolgere attività professionali nel campo delle pubbliche relazioni, dei servizi commerciali, aziendali, turistici, culturali e promozionali; avrai una formazione adatta all’impiego in biblioteche e archivi, nella pubblicità, e in tutti quei settori della comunicazione di massa in cui sono richieste capacità
redazionali. Sarai qualificato per operare all’interno di enti culturali italiani e stranieri in
Italia e all’estero, all’interno di organizzazioni internazionali e di vari settori dell’industria, del terziario avanzato, delle ONG e del settore non-profit. Inoltre, potrai svolgere
attività altamente professionali nel campo della mediazione culturale, dell’editoria (cartacea e online), in diversi ambiti redazionali e in quelli connessi alla traduzione: da quella
letteraria, a quella funzionale, al doppiaggio cinematografico, televisivo e audiovisivo.
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Potrai ottenere il doppio diploma di laurea trascorrendo l’ultimo anno del triennio presso l’Université Savoie Mont Blanc, Chambéry.
Potrai svolgere un periodo di studio all’estero con la mobilità Erasmus+ scegliendo tra
le decine di sedi con cui abbiamo accordi di mobilità internazionale. Potrai scegliere
altre forme di mobilità presso una delle sedi europee ed extra europee con cui abbiamo
accordi di cooperazione inter-istituzionale.
Inoltre, potrai trascorrere un soggiorno di studio all’estero come “FreeMover” usufruendo
del sostegno finanziario e organizzativo dell’Ateneo, sia che tu intenda studiare, sia che
ti interessi svolgere un’esperienza professionale.
REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE. Il corso di studio è a libero accesso
(senza numero programmato).
Le competenze richieste sono quelle di base acquisite nella scuola secondaria di 2°grado, che saranno accertate con un test obbligatorio per legge e successivo all’immatricolazione. Se non superi il test, ti saranno indicati specifici percorsi integrativi da
completare nel 1° anno di corso.
Trovi le date del test e le modalità di iscrizione e svolgimento sul sito web del Disum:
www.disum.uniupo.it
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LINGUE STRANIERE MODERNE
PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020
attività di base

6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Linguistica generale B
Filologia germanica
Filologia romanza A

attività affini e integrative
24 cfu (4 esami) a scelta tra:

percorso linguistico:

Glottologia
Linguistica generale B
Didattica delle lingue moderne A
Esercitazioni francese I, IIA

III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘21-’22)
attività caratterizzanti
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:

Lingua francese III
Lingua inglese III
Lingua spagnola III
Lingua tedesca III

2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua francese III
Lingua inglese III
Lingua spagnola III
Lingua tedesca III

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

percorso linguistico:

Glottologia
Linguistica generale B
Didattica delle lingue moderne A
Esercitazioni francese IIA, IIIB
Linguistica francese A, B
Esercitazioni spagnolo IIA, IIIB
Linguistica spagnola A, B
Esercitazioni inglese IIA, IIIB
Linguistica inglese A, B
Esercitazioni tedesco IIA, IIIB
Linguistica tedesca A, B
Lingua e cultura russa
Letterature ispanoamericane II
Filologia romanza A
Filologia germanica
percorso letterario-artistico:

Letteratura francese IIIA
Letteratura spagnola IIIA
Letteratura inglese IIIA
Letteratura nordamericana IIA
Letteratura tedesca IIIA
Ist. storia arte contemporanea
Lett. e spettacolo teatrale
Storia e critica del cinema A
Storia d’Europa
Storia contemporanea A
Storia culture Nordamerica IA
Storia dell’arte moderna
History of European territories
percorso economico-comunicativo:

Antropologia culturale A
Etnologia A
Filosofia della comunicazione
Geografia umana
Geografia politica economica
A, B
Elementi di diritto privato
Filosofia politica
Filosofia sociale
Economia aziendale
Analisi e strategie del marketing
Storia della società moderna
altre attività
6 cfu (1 esame) tra:

Laboratori, stages (6 cfu)
Lab. introduzione agli studi di
genere e queer (6 cfu)
Scuola di scrittura (6 cfu)
Lab. TiLLiT (6 cfu)
Lab. di politica guerra e pace
Lab. lettura dei classici del
pensiero politico
Lab. ricerca acquisizionale:
strumenti di indagine e di analisi
Lab. preparazione tesi di laurea
Lab. Storia della Musica
ECDL
esami a scelta (12 cfu)
prova finale (6 cfu)
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Linguistica francese A
Esercitazioni spagnolo I, IIA
Linguistica spagnola A
Linguistica generale A (6 cfu)
Esercitazioni inglese I, IIA
Letteratura italiana per lingue e
Linguistica inglese A
comparatistica (12 cfu)
Esercitazioni tedesco I, IIA
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Linguistica tedesca A
Antropologia culturale A
Lingua e cultura russa
Etnologia A
Geografia politica ed economica B Letterature ispanoamericane II
Filologia romanza A
Storia d’Europa
Filologia germanica
Storia moderna A
percorso letterario-artistico:
Storia contemporanea A
Lett. francese IA, IB, IIA
History of European territories
Lett. spagnola IA, IB, IIA
attività caratterizzanti
Lett. inglese IA, IIA
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lett. nordamericana IIA
Letteratura francese I
Lett. tedesca IA, IB, IIA
Letteratura tedesca I
Istit. storia arte contemporanea
se scegli l’area inglese:
Lett. e spettacolo teatrale
Letterature anglofone I
Storia e critica del cinema A
Letterature anglofone II
Storia d’Europa
se scegli l’area ispanistica:
Storia contemporanea A
Letteratura spagnola I
Storia culture Nordamerica IA
Letterature ispaniche
Storia dell’arte moderna
History of European territories
2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Letteratura francese I
percorso economico-comunicativo:
Letteratura tedesca I
Antropologia culturale A
Etnologia A
se scegli l’area inglese:
Filosofia della comunicazione
Letterature anglofone I
Geografia umana
Letterature anglofone II
Geografia politica economica A, B
se scegli l’area ispanistica:
Filosofia politica
Letteratura spagnola I
Filosofia sociale
Letterature ispaniche
Economia aziendale
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia della società moderna
Esercitazioni francese I
altre attività
Esercitazioni inglese I
Esercitazioni spagnolo I
6 cfu (1 esame) tra:
Laboratori, stages (6 cfu)
Esercitazioni tedesco I
Lab. introduzione agli studi di
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
genere e queer (6 cfu)
attività caratterizzanti
Scuola di scrittura (6 cfu)
Lab. TiLLiT (6 cfu)
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lab. di politica guerra e pace
Lingua francese II
Lab. lettura dei classici del
Lingua inglese II
pensiero politico
Lingua spagnola II
Lab. ricerca acquisizionale:
Lingua tedesca II
strumenti di indagine e di analisi
2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lab. preparazione tesi di laurea
Lingua francese II
Lab. Storia della Musica
Lingua inglese II
ECDL
Lingua spagnola II
Lingua tedesca II

I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)

corso di studio magistrale

FILOLOGIA MODERNA
CLASSICA COMPARATA

SITO WEB

www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureemagistrali/filologia-moderna-classica-comparata

possibilità di laurea binazionale

PRESIDENTE

prof. Eleonora Destefanis, eleonora.destefanis@uniupo.it
Il corso di studio fornisce la conoscenza teorica
del linguaggio e dei tratti principali che lo caratterizzano, la conoscenza specialistica delle lingue
e delle letterature dell’età antica, del medioevo, dell’età moderna e contemporanea. Offre una
preparazione approfondita nella storia antica, medievale, moderna e contemporanea, nella
storia del patrimonio artistico e archeologico dall’antichità a oggi. Inoltre, fornisce la conoscenza
pratica dei principali strumenti informatici e delle problematiche emergenti dai nuovi canali della
trasmissione dei testi. Consente di acquisire l’utilizzo fluente, in forma scritta e orale, di almeno una
lingua dell’Unione Europea. È possibile per gli studenti seguire percorsi di studio personalizzati in
ambito filologico, letterario, storico e dei beni culturali.
POSSIBILI SBOCCHI PROFESSIONALI. Il settore editoriale; l’ambito museale, archivistico
e bibliotecario; l’ambito della comunicazione e delle pubbliche relazioni presso enti pubblici e
privati (servizi culturali e organizzazione di eventi culturali); l’attività di ricerca in ambito umanistico
presso enti pubblici e privati. I laureati avranno i titoli per essere ammessi al percorso formativo
necessario ad acquisire l’abilitazione all’insegnamento secondario.
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Puoi ottenere il doppio diploma di laurea italo-francese,
trascorrendo il secondo anno del biennio presso l’Université Savoie Mont Blanc, Chambéry. E puoi
studiare all’estero con mobilità Erasmus+ e FreeMover.
REQUISITI DI AMMISSIONE. Il corso di studio è a libero accesso (senza numero programmato). Prima di immatricolarti, leggi le indicazioni sul sito web del corso. Per eventuali informazioni
contatta il Presidente del Corso di Studio.

PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
attività caratterizzanti

Linguistica italiana mag. (12 cfu)
Letteratura italiana mag. (12 cfu)

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
Linguistica storica e applicata

12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Storia romana magistrale
Storia medievale specialistica
Storia contemporanea mag.
Storia moderna magistrale
Social-economic History Europe
Metod. ricerca storica mag.
Metodi analisi patrimoni cult.
Storia ambientale

(6 cfu)
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
esami a scelta

attività caratterizzanti
6 cfu (1 esame):

Se non hai il livello B2, scegli un esame
nella lingua del test di ingresso:

Lingua francese A Esercit.I
Lingua spagnola A Esercit. II
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Lingua inglese Esercit. I
Lingua tedesca A Esercit. II

Storia greca mag.
Storia romana mag.
Se hai il livello B2 documentato nella lingua Storia del diritto romano*
Archeologia e storia dell’arte
del test di ingresso, scegli tra:
greca e romana I M
Letteratura francese spec. A, B
Archeologia medievale I M
Cultura francese
Storia dell’arte medievale I M
Linguistica francese A
Storia arte moderna*, II*
Letteratura spagnola spec. IA, B
Arte e territorio M
Cultura spagnola
Iconografia e iconologia
Linguistica spagnola A
Lett. nordamericana magistrale I Storia dell’arte contemp. mag.
Letteratura greca mag. B
Cultura angloamericana
Letteratura latina mag. B
Letteratura inglese spec. A, B
Filologia romanza mag.
Cultura inglese
Letter. italiana mag., Letter. ita. II
Linguistica inglese A
Linguistica italiana mag., II
Letteratura tedesca spec. A, B
Glottologia avanzata
Cultura tedesca
Linguistica applicata A mag.
Linguistica tedesca A
Etnologia magistrale
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia medievale spec.
Letteratura greca mag. B
Storia moderna magistrale
Letteratura latina mag. B
Storia ambientale
Filologia romanza mag.
Metod. ricerca storica mag.
Arte e Territorio M
Metodi analisi patrimonio cult.
Iconografia e iconologia
Storia della filosofia antica spec.
Storia dell’arte contemp. mag.
Storia della filosofia medievale
Glottologia avanzata
Filosofia della comunicazione*
Linguistica applicata A mag.
Storia contemporanea mag.
Scienza della biblioteca mag.
Social&Economic History Europe
Scienza della biblioteca*
esami a scelta (6 cfu), ulteriori attività
Paleografia*
attività affini e integrative

Geografia spec. (6 cfu)

6 cfu (1 esame) a scelta tra:

(6 cfu), prova finale (24 cfu)

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

corso di studio magistrale

FILOSOFIA

SITO WEB

www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureemagistrali/filosofia

PRESIDENTE

prof. Gianluca Mori, gianluca.mori@uniupo.it
Il corso ti offre una conoscenza approfondita, aggiornata e critica della filosofia dall’antichità ai
giorni nostri, combinando la storia del pensiero filosofico con l’analisi delle principali questioni
che scandiscono la vita degli individui e delle collettività umane. Ciò che studierai ti permetterà
di acquisire un pensiero maturo e in grado di problematizzare la società attuale in tutta la sua
complessità, potenziando le capacità riflessive e argomentative indispensabili per orientarsi e
partecipare in maniera incisiva al dibattito socio-culturale. Tali competenze, di per sé essenziali
per esercitare una cittadinanza attiva e consapevole, ti saranno preziose in ambito professionale,
dove si tradurranno nel raffinamento di strumenti di analisi testuale (libri, documenti aziendali ecc.)
e nel potenziamento della capacità di redigere testi critici e gestire con lucidità e competenza
contesti, situazioni e relazioni, cogliendone punti di forza e aspetti critici.
POSSIBILI SBOCCHI PROFESSIONALI. I laureati possono svolgere compiti nella pubblica
amministrazione (compreso l’insegnamento secondo le norme vigenti) e in enti pubblici e privati: in
particolare possono essere impiegati nella formazione e gestione delle risorse umane, anche nel
marketing e in azienda, nei servizi di pubbliche relazioni e di stampa, nella pubblicità creativa,
nella promozione culturale.
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Puoi studiare all’estero con mobilità Erasum+ e FreeMover
e partecipare al Viaggio della memoria a Cracovia, presso i luoghi della Shoah.
REQUISITI DI AMMISSIONE. Il corso di studio è a libero accesso. Prima di immatricolarti,
leggi le indicazioni sul sito web del corso. Per informazioni: Presidente del Corso di Studio.

PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020
attività caratterizzanti

attività affini e integrative
24 cfu (4 esami) a scelta tra:

Filosofia teoretica mag.
Filosofia della comunicazione
interculturale mag.
Logica specialistica
Filosofia della storia spec.
Bioetica mag.
Estetica spec.
Filosofia della mente mag.
Storia filosofia moderna spec.
Storia della filosofia
contemporanea spec.
Storia della filosofia mag.
Storia della filosofia antica spec.
Storia filosofia medievale spec.
altre attività
6 cfu a scelta tra:

Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e
telematiche
Stages e tirocini (6 cfu)
Altre conoscenze utili per
l’inserimento professionale
Lab. politica guerra pace mag.
(3 cfu)
ECDL
prova finale (24 cfu)
* se non già sostenuto nel triennio
**per il triennio

19

www.disum.uniupo.it

Glottologia*
Glottologia avanzata
Linguistica applicata A mag.
Filosofia teoretica e della
Lingua francese A - Eserc.II**
comunicazione interculturale
Linguistica francese A**
mag. (12 cfu)
Lingua spagnola A - Eserc.II**
Etica pubblica mag. e Filosofia
Linguistica spagnola A**
politica mag. (12 cfu)
Lingua inglese - Eserc.I**
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Linguistica inglese A**
Storia della filosofia
Lingua tedesca A - Eserc.II**
contemporanea spec.
Linguistica tedesca A**
Storia filosofia moderna spec.
Etnologia A*
Storia della filosofia mag.
Storia della filosofia antica spec. Antropologia culturale spec.
Storia filosofia medievale spec. Storia del pensiero politico mag.
Sociologia Applicata*
attività affini e integrative
attività caratterizzanti
6 cfu a scelta tra:
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia romana*
Storia della scienza spec. (6)
Storia greca*
Informatica umanistica mag. (6)
Storia greca mag.
esami a scelta (12 cfu)
Storia romana mag.
Storia medievale spec.
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
Storia moderna A*
attività caratterizzanti
Storia moderna mag.
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia ambientale
Storia greca magistrale
Storia dell’arte medievale IM
Storia romana magistrale
Storia dell’arte moderna*
Istit. Storia arte contemporanea Antropologia culturale spec.
Etnologia A *
Letteratura greca mag. A
Social and Economic History of
Letteratura latina mag. A
Europe
Letteratura italiana mag.
Storia pensiero politico mag.
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)

corso di studio triennale

LINGUE CULTURE
TURISMO

SITO WEB

www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureemagistrali/lingue-culture-turismo

possibilità di laurea binazionale

PRESIDENTE

prof. Stefania Irene Sini, stefania.sini@uniupo.it
Primo e 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 in Progettazione
e Gestione dei Sistemi Turistici (LM49). Da un lato costruiamo conoscenze approfondite, in diversi
ambiti letterari, secondo prospettive storiche e critiche capaci di avviare agli studi comparati;
dall’altro sviluppiamo abilità e competenze dell’intermediazione linguistico-culturale, integrate con
conoscenze economico-sociali nel settore pubblico e privato. Inoltre proponiamo la messa a punto
e il potenziamento delle 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, in una prospettiva ‘glocal’ che incrocia da un lato apertura internazionale, multilinguistica e multiculturale e dall’altro attenzione approfondita al territorio e alle sue caratteristiche e dinamiche economiche, geografiche, sociali, politiche, culturali.
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 l’Université Savoie Mont Blanc consente
agli studenti iscritti nella LM37 di trascorrere il primo anno di corso presso la sede di Chambéry e
di ottenere il doppio diploma.

POSSIBILI SBOCCHI PROFESSIONALI. I laureati (LM37) potranno svolgere occupazioni
quali interprete, traduttore, linguista, mediatore e organizzatore culturale in contesti istituzionali, in
ambito pubblico e privato, consulente editoriale, insegnante nella scuola secondaria, una volta
completato il processo di abilitazione mediante i nuovi corsi FIT (Formazione Tirocinio Insegnanti) e
superato il concorso previsto dalla normativa vigente; potranno inoltre intraprendere la professione
giornalistica previo esame richiesto oppure accedere (previa selezione) ai dottorati di ricerca. I
laureati (LM49) potranno svolgere ruoli direttivi presso imprese turistiche, alberghiere, associazioni
culturali; potranno assumere posizioni qualificate come responsabili dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi, esperti in comunicazione e promozione del territorio, pubblicità e pubbliche
relazioni.
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Puoi ottenere il doppio diploma di laurea, trascorrendo
il primo anno del biennio presso l’Université Savoie Mont Blanc, Chambéry. Puoi trascorrere un
periodo di studio all’estero con la mobilità Erasmus+ scegliendo tra le decine di sedi con cui
abbiamo accordi di mobilità internazionale. Puoi scegliere altre forme di mobilità presso una delle
sedi europee ed extra europee con cui abbiamo accordi di cooperazione inter-istituzionale. Infine,
puoi trascorrere un periodo all’estero come “FreeMover”.
REQUISITI DI AMMISSIONE. Il corso di studio è a libero accesso (senza numero programmato). Prima di immatricolarti, leggi le indicazioni sul sito web del corso quindi contatta il Presidente del corso per il controllo dei requisiti curriculari e la verifica della preparazione pregressa,
nonché per la firma della “scheda di valutazione requisiti di ammissione” da consegnare in
Segreteria al momento dell’immatricolazione.
PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020

LINGUE E LETTERATURE
MODERNE EUROPEE
E AMERICANE (LM37)
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
attività caratterizzanti
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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

attività caratterizzanti

6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Filologia romanza mag.

attività affini e integrative

12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Lett. francese spec. A
Lett. spagnola spec. IA
Lett. tedesca spec. A
se scegli l’area inglese:

Lett. inglese A spec.
Lett. nordamericana mag.I
altre attività
6 cfu (1 esame) a scelta tra:

Lab. introduzione agli studi
genere e queer (6 cfu)
Lab. geografia del turismo (6)
Lab. teatro TilliT (6 cfu)
Tirocini (6 cfu)
Lab. coro francese (2 cfu)
Storia della musica (3 cfu)
Lab. Ricerca acquisizionale:
strumenti di indagine e di
analisi (3 cfu)
Lab. preparazione tesi di
Laurea (3 cfu)
Seminari e convegni (6 cfu)
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
attività affini e integrative
12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Lett. francese spec. B
Lett. tedesca spec. B
se scegli l’area ispanica:

Lett. spagnola spec. B
Lett. ispanoamericane mag.
se scegli l’area inglese:

Lett. inglese B spec.
Lett. Nordamericana mag.II
oppure 2 esami a scelta tra:

Linguistica inglese spec. B
Linguistica francese spec. B
Linguistica spagnola spec. B
Linguistica tedesca spec. B
attività 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
spettacolo

attività affini e integrative
8 cfu (1 esame) a scelta tra:

Società, Comunicazione,
Territorio

Economia e organizzazione
delle 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:
Lett. spagnola spec. B
Lett. ispanoamericane mag.
Lett. francese spec. B, C
Lett. tedesca spec. B
Lett. inglese spec. B
Lett. Nordamericana mag.II
Linguistica francese spec. B
Esercitazioni francese spec.
Linguistica inglese spec. B
Esercitazioni inglese spec.
Linguistica spagnola spec. B
Esercitazioni spagnolo spec.
Linguistica tedesca spec. B
Esercitazioni tedesco spec.
Esercitazioni francese I
Esercitazioni inglese I
Esercitazioni spagnolo I
Esercitazioni tedesco I
Lingua e cultura russa
esami a scelta (8 cfu)
prova finale (14 cfu)

PROGETTAZIONE
E GESTIONE
DEI SISTEMI TURISTICI
(LM 49)
I ANNO 58 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
attività caratterizzanti:
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese II
Lingua francese II
Lingua spagnola II
Lingua tedesca II

Cultura tedesca

se scegli l’area inglese:

Cultura inglese
Cultura angloamericana

in alternativa, se hai le competenze:

12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Lett. francese spec. A
Lett. spagnola spec. IA
Lett. tedesca spec. A
se scegli l’area inglese:

Lett. inglese spec. A
Lett. Nordamericana mag. I

attività affini e integrative:

Marketing e comunicazione
delle imprese turistiche (8 cfu)
altre attività
6 cfu (1 esame) a scelta tra:

Lab. introduzione agli studi
genere e queer (6 cfu)
Lab. geografia del turismo (6)
Lab. teatro TilliT (6 cfu)
Tirocini (6 cfu)
Lab. coro francese (2 cfu)
Storia della musica (3 cfu)
Lab. Ricerca acquisizionale:
strumenti di indagine e di
analisi (3 cfu)
Lab. preparazione tesi di
Laurea (3 cfu)
Seminari e convegni (6 cfu)
II ANNO 62 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
attività caratterizzanti:
Organizzazione e valutazione
dei progetti turistici (8 cfu)
Società, Comunicazione,
Territorio (8 cfu)
2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese II
Lingua francese II
Lingua spagnolo II
Lingua tedesco II

in alternativa, se hai le competenze:

2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese mag.I
Lingua francese mag.I
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua spagnola mag.I
Lingua inglese mag.I
Lingua tedesca mag.I
Lingua francese mag.I
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Lingua spagnola mag.I
Arte e territorio in età
Lingua tedesca mag.I
medievale e moderna
attività caratterizzanti:
Arte politiche culturali e
Economia e organizzazione
delle aziende turistiche (8 cfu) territorio
Culture del cinema
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia antica e medievale mag. e dello spettacolo
a scelta dello studente: 8 cfu
Storia moderna e contemp.
prova finale: 14 cfu
mag.
attività affini e integrative:
mag= magistrale
12 cfu (2 esame) a scelta tra:
spec.= specialistica
Cultura francese
* se non già sostenuto
Cultura spagnola
in alternativa, se hai le competenze:
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Filologia germanica*
Didattica lingue moderne spec.
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.

siamo così

L’Università del Piemonte Orientale (UPO), fondata nel 1998 e attiva fin dall’inizio degli
Anni Novanta, si articola in 7 Dipartimenti dislocati a Vercelli, Novara, Alessandria: il
Disum è uno di questi. Vercelli è sede anche del Rettorato (via Duomo 6).

ORGANI ACCADEMICI.

Ateneo:
Rettore: prof. Gian Carlo Avanzi
Pro-rettore: prof. Roberto Barbato
Senato accademico: formato dai Direttori dei Dipartimenti e da rappresentanti di
docenti, personale tecnico amministrativo e studenti.
Dipartimento di Studi umanistici:
Direttore: prof. Raffaella Tabacco (dal 1.11.2019 prof. Michele Mastroianni).
Consiglio di Dipartimento: formato da docenti di ruolo, ricercatori e rappresentanti di personale tecnico amministrativo e studenti.

ORGANI AMMINISTRATIVI.

Ateneo:
Consiglio di Amministrazione
Direttore Generale: prof. Andrea Turolla

contatti

Dipartimento di Studi umanistici:
Dirigente: dott. Elisabetta Zemignani
Coordinatore: dott. Katia Milanese

IMMATRICOLAZIONI AL 1° ANNO E ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI
SEGRETERIA STUDENTI
Se studi a Vercelli: Segreteria Disum via G. Ferraris 107

tel. 0161228236 - fax 0161228237 - lun. e ven.: 9-12; mar. e gio.:13-15.30
segreteria.studenti.disum@uniupo.it
PIM - Punti Informativi Matricole, pim.disum@uniupo.it
Se studi ad Alessandria: Segreteria Digspes piazza Ambrosoli 8
tel. 0131283907/908 - fax 0131283925 - segreteria.studenti.digspes@uniupo.it

INFORMAZIONI DI TIPO DIDATTICO

DOCENTE-TUTOR ti segue nel tuo percorso: www.upobook.uniupo.it
SEGRETERIA DI DIREZIONE, DIDATTICA E SERVIZI STUDENTI

via Ferraris 116, tel. 0161228211/243/235/260/217 - direzione.dsu@uniupo.it
da lun. a ven. 8.30-10.30; mar/mer/gio anche14.30-16.30
INTERNAZIONALIZZAZIONE via Ferraris 116 tel. 0161228231

AULE E SALE STUDIO A VERCELLI

Ex-Ospedaletto, viale G. Garibaldi 98, tel. 0161228203 - da lun. a ven. 8.30 -18
Polo San Giuseppe, p.zza S. Eusebio 5, tel. 0161228300 - da lun. a ven. 8.30 -18
Ex-ala Sant’Andrea, via G. Ferraris 116 ,tel. 0161228211- da lun. a ven. 8-18
Palazzo Tartara, via G. Ferraris 109, tel. 0161228210 - da lun. a ven. 8.30-18

BIBLIOTECA via Ferraris 54, tel. 0161228212 - fax 0161228226, da lun. a ven. 9-17
SISTEMI INFORMATICI via Ferraris 109, tel. 0161228210 - sistemi.disum@uniupo.it
RAPPRESENTANTI STUDENTI viale Garibaldi 98 - rapstud.disum@uniupo.it
EDISU - ENTE DIRITTO ALLO STUDIO via Sella 5 Vercelli, tel. 0161604612

www.edisu.piemonte.it

WEBRADIO 6023. Entra nel team di Radio 6023, la Webradio degli studenti UPO
che opera al Disum a Vercelli e a Novara: www.6023.it
Vercelli, fine luglio 2019

