
 
Bando di ammissione al 

 

CORSO DI LAUREA IN LINGUA E CULTURA ITALIANA 
Classe L-10 (Lettere) 

 
Il corso di durata triennale, istituito ai sensi del D.M. 270/2004, si articola in due indirizzi: 
I indirizzo: Lingua e cultura italiana per l’insegnamento a stranieri (LiCI-In) 
II indirizzo: Promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo (LiCI-P) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1. AMMISSIONE (DM 270/04, art 6, comma 1) 
Per accedere al corso di laurea in Lingua e cultura italiana è necessario il possesso di un diploma di scuola media secondaria 
superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo per l’accesso alla formazione universitaria. Come 
stabilito dal DM 270/2004, lo studente deve obbligatoriamente sostenere una prova di verifica in ingresso, che non ha carattere 
selettivo e non preclude l’immatricolazione al corso. Essa è finalizzata a stabilire il livello di preparazione generale dello studente 
e l’esistenza di eventuali carenze per le quali verrà impostata un’attività di recupero che consenta una più proficua frequenza 
dei singoli corsi di studio.  Per il Corso di laurea in Lingua e cultura italiana la prova è costituita da quesiti con opzioni di risposta 
predeterminate, relativi alle seguenti 5 aree pertinenti al progetto formativo del corso di laurea: 1) Lingua italiana, 2) Geografia 
dell’Italia e del mondo, 3) Storia contemporanea italiana e internazionale, 4) Letteratura italiana moderna e contemporanea, 5) 
Concetti basilari delle scienze umanistico-sociali. 
Per tutti gli studenti stranieri, comunitari e non, la prova di verifica in ingresso comprenderà inoltre una prova scritta di 
competenza in lingua italiana di livello B2, fatti salvi i seguenti casi: 
- studenti non comunitari residenti all’estero che abbiano superato la prova di accertamento prevista dalla C.M. n. 602 del 18 

maggio 2011 o siano stati esentati dalla prova di accertamento ai sensi della stessa C.M. (cfr. punto 2 del presente bando); 
- studenti comunitari, o studenti non comunitari legalmente residenti in Italia, che siano in possesso di una adeguata 

certificazione linguistica nella lingua italiana (CELI, CILS, PLIDA, Int.IT) o di diplomi di livello pari o superiore a B2 rilasciati 
dalle Università per Stranieri di Perugia o di Siena. 

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione alla prova, il calendario e la sede di svolgimento, la 
pubblicazione dei risultati e gli eventuali recuperi di obblighi formativi, si rimanda al Manifesto degli studi sul sito internet 
dell’Ateneo (www.unistrapg.it ).  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
2. POSTI RISERVATI AI CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO (C.M. n. 602 del 18 maggio 

2011) 
Ai cittadini non comunitari residenti all'estero sono riservati n. 100 posti complessivi, dei quali 30 destinati a cittadini cinesi del 
Progetto “Marco Polo”.  
Gli studenti cinesi inseriti in tale Progetto devono possedere un livello di conoscenza della Lingua italiana non inferiore a B2, 
documentato da un titolo conseguito in Italia al termine di un corso di lingua italiana di durata semestrale.  
Tutti gli altri cittadini non comunitari residenti all'estero, in ottemperanza alla C.M. n. 602 del 18 maggio 2011, devono superare 
una prova di accertamento della conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà presso l'Università per Stranieri di Perugia il 
giorno 2 settembre 2013. I casi di esenzione dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua italiana sono 
specificati dalla C.M. 602 e consultabili al seguente indirizzo: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/   
____________________________________________________________________________________________________________________ 
3. TASSE E CONTRIBUTI PER L'A.A. 2013-2014 
Per gli importi delle tasse e dei contributi dovuti nonché per il versamento delle relative rate, si rimanda ai punti 11, 12 e 13 
del Manifesto degli studi. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
4. IMMATRICOLAZIONE 
In considerazione della data di inizio del corso, prevista per il 30 settembre 2013, la domanda di immatricolazione, redatta su 
apposito modulo e corredata dei documenti indicati al punto 3 del Manifesto degli studi, dovrà pervenire alla Segreteria 
studenti corsi di laurea (Piazza Fortebraccio 4 – 06123 Perugia) entro il giorno 14 ottobre 2013. Il modulo è scaricabile dal 
sito internet dell’Università  alla pagina “Modulistica”. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

5. CALENDARIO DIDATTICO 
Calendario delle lezioni 
I semestre (12 settimane): 30 settembre 2013 - 20 dicembre 2013   
II semestre (13 settimane): 3 marzo 2014 – 30 maggio 2014 
Sospensione delle lezioni  
Sessione tesi: 19, 20, 21 novembre 2013 - 15, 16, 17 aprile 2014  
Festività pasquali: dal 18 aprile al 21 aprile 2014 (compresi) 
Altri giorni di sospensione: 1 novembre 2013,  25 aprile 2014  e 1 maggio 2014 
 

 

Anno Accademico 2013-2014 

LiCI 



 
PER INFORMAZIONI: www.unistrapg.it 
Servizio orientamento, tutorato e stage 
Telefono +39 0755746294-295-296 
Fax +39 0755746295 
E-mail orientut@unistrapg.it, orientam@unistrapg.it 
Skype unistrapg_orienta 
(Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 10,00-12,00 
// Martedì e giovedì ore 15,30-16,30) 

Segreteria studenti corsi di laurea 
Telefono + 39 0755746650-651-653-757  
(dal lunedì al venerdì, ore 13,00-14,00  
Fax: +39 0755746652 
E-mail: segrlaur@unistrapg.it 
(Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 10,00-13,00 
// Lunedì e Mercoledì ore 15,30-17,00)  

 

 

6. PIANO DI STUDI 

Il Corso di laurea in Lingua e cultura italiana, di durata triennale, prevede le seguenti attività formative, per un totale di 180 
CFU (Crediti Formativi Universitari): 
 

SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

INSEGNAMENTI 
(LiCI) 

I INDIRIZZO 
(LiCI-In) 

II INDIRIZZO 
 (LiCI-P) 

I ANNO  CFU CFU 
L-FIL-LET/04 Lingua latina 6 6 
Esame integrato 
 
L-FIL-LET/12 
L-FIL-LET/12 

Aspetti storici e variazionali dell’italiano e dei dialetti  
[2 moduli] 
Storia della lingua italiana (6 CFU)  
Dialettologia italiana (3 CFU) 

9 9 

L-FIL-LET/12 Grammatica italiana e scrittura professionale 9 9 
L-LIN/01  Linguistica generale  9 9 

L-LIN/01  Fonetica e fonologia dell’italiano 6 - 
L-LIN/12 Lingua inglese - 9 
M-GGR/01  Geografia 6 6 
M-STO/04 Storia contemporanea 9 9 
 Conoscenze informatiche 3 - 
 Attività formative a scelta 3 3 

 Totale I anno 60 60 
    
II ANNO  CFU CFU 
Esame integrato 
 
L-LIN/01 
L-LIN/01 

Comunicazione dialogica e contesto sociale 
[2 moduli] 
Sociolinguistica (6 CFU) 
Analisi del discorso (6 CFU) 

12 12 

L-FIL-LET/13 Linguistica romanza  6 6 
L-LIN/02 Glottodidattica 9 - 
L-LIN/07 Lingua spagnola - 9 
Esame integrato 
 
L-ART/01 
L-ART/02 

Istituzioni di storia dell’arte 
[2 moduli] 
Storia dell’arte medievale (6 CFU) 
Storia dell’arte moderna (6 CFU) 

12 12 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 - 
IUS/01 Istituzioni di diritto privato - 6 
 
L-LIN/12 
L-LIN/07 

Un esame a scelta tra: 
Lingua inglese  
Lingua spagnola               

9 - 

 Conoscenze informatiche - 6 
 Attività formative a scelta 3 9 

 Totale II anno 60 60 

 
 



 
III ANNO  CFU CFU 
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 9 - 
Esame integrato 
 
L-FIL-LET/10 
L-FIL-LET/11 

Letteratura italiana 
[2 moduli] 
Letteratura italiana (6 CFU) 
Letteratura italiana contemporanea (6 CFU) 

- 12 

L-FIL-LET/12 Lingua italiana per stranieri 6 - 
Esame integrato 
 
L-LIN/02  
L-LIN/02 

Comunicazione interculturale e politiche educative  
[2 moduli] 
Comunicazione interculturale (6 CFU) 
Politiche linguistico-educative (3 CFU) 

- 9 

L-FIL-LET/13  Filologia italiana 9 - 
 
L-OR/21 
L-OR/22 

Un esame a scelta tra: 
Lingue e civiltà della Cina  
Lingua e civiltà del Giappone  

- 9 

Esame integrato 
 
 
L-LIN/02  
L-LIN/02 

Competenze linguistiche e interculturali nell’insegnamento 
dell’italiano come L2  
[2 moduli] 
Didattica della lingua italiana (6 CFU) 
Pedagogia interculturale (6 CFU) 

12 - 

IUS/13 Organizzazioni internazionali - 6 
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese    - 6 
L-ART/06 Storia e critica del cinema 6 6 
 Ulteriori conoscenze linguistiche 3 3 
 Attività formative a scelta  6 - 
 Tirocinio  3 - 
 Stage - 3 

 Prova finale 6 6 
 Totale III anno 60 60 
 
Gli esami integrati sono divisi in più moduli e prevedono un’unica prova finale complessiva che valuta organicamente le competenze acquisite. 
 
 
 
Perugia, luglio 2013 
 
 

Il Rettore 
Prof. Giovanni Paciullo 

 
 
Area Didattica e Servizi allo studente 
Servizio Segreteria studenti corsi di laurea 
 
 
 


