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I. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1. Ambito di studio 
 
Gli studi d’italiano che conducono al diploma universitario in lettere (BA) hanno una durata 
di tre anni e propongono una formazione congiunta in letteratura, in filologia e in linguistica 
italiane.  
Questi studi possono costituire una materia principale (120 ECTS) o secondaria (60 ECTS). Il 
programma di italiano da 30 crediti è collegato come branca complementare ai corsi di studi 
seguenti: 
BA in scienze sociali 
BA in biochimica 
BA in biologia 
BA in chimica 
BA in geografia 
BA in informatica 
BA in matematica 
BA in fisica 
BA in scienze della terra 
 
Questo documento regola l’organizzazione degli studi d’italiano all’interno dell’Ambito di 
studi Italiano.  
 
 
2. Valutazione e crediti, convalida dei moduli 
 
Al momento della convalida, a ciascun modulo viene attribuito un valore espresso in crediti 
ECTS che corrisponde a una stima quantitativa del lavoro svolto. Questo valore è indivisibile 
e non sono possibili attribuzioni parziali di crediti all’interno di un modulo.  
All’interno di ciascun modulo sono allo stesso tempo previste delle valutazioni relative alla 
qualità del lavoro, espresse con una nota compresa tra 1 e 6. Ciascun modulo è ritenuto 
completo se la media delle valutazioni è almeno 4. Le prove che non hanno ottenuto la 
sufficienza possono essere ripetute al massimo due volte. Se la valutazione consiste in un 
esame, questo avrà luogo alla fine del semestre e all’inizio del successivo, durante il quale 
può essere organizzata, se necessario, anche una sessione di recupero. 
Se, dopo tre tentativi, lo studente non ottiene una media sufficiente, non è autorizzato a 
proseguire i suoi studi nello stesso ambito. 
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Gli studenti ammessi a proseguire gli studi nello stesso ambito possono convertire la loro 
materia secondaria in principale e viceversa in ogni momento, ma devono uniformarsi al 
piano di studi prescelto. I corsi seguiti e gli esami superati vengono riconosciuti quando sono 
equivalenti nei due piani di studi. In tutti gli altri casi l’accesso alla materia principale esige 
delle valutazioni complementari. 
 
 
 
II. ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI 
 
 
Modulo1: modulo di base: Poesia (9 crediti) 
 
Il modulo comprende il corso d’introduzione alla poesia e il proseminario di analisi del testo 
poetico. 
Il corso d’introduzione alla poesia (2 ore settimanali nel semestre autunnale) fornisce i 
rudimenti metrici e retorici necessari all’analisi della poesia, senza dimenticare gli altri aspetti 
(lessicali, semantici, sintattici, intertestuali, etc.). Questo corso è valutato attraverso due prove 
scritte di due ore ciascuna, organizzate durante il semestre autunnale. Valore: 3 crediti. 
Il proseminario di analisi del testo poetico (2 ore settimanali nel semestre autunnale) 
costituisce un’esercitazione pratica delle conoscenze apprese durante il corso, su un’opera 
poetica particolare. La valutazione scaturisce dall’esito di una presentazione orale su un 
soggetto concordato in precedenza con l’insegnante e dal risultato di un lavoro scritto, sul 
medesimo soggetto. Valore: 6 crediti. 
 
 
Modulo 2: modulo di base: Racconto (9 crediti) 
 
Il modulo comprende il corso d’introduzione al racconto e il proseminario di analisi del testo 
narrativo. 
Il corso d’introduzione al racconto (2 ore settimanali nel semestre primaverile) fornisce i 
rudimenti specifici relativi all’analisi del racconto. Il corso è valutato attraverso esercizi 
pratici da eseguirsi regolarmente e un esame scritto della durata di due ore, organizzato verso 
la fine del semestre. Valore: 3 crediti. 
Il proseminario di analisi del testo narrativo (2 ore settimanali nel semestre primaverile) 
costituisce un’esercitazione pratica delle conoscenze apprese durante il corso, su un’opera 
particolare. La valutazione scaturisce dall’esito di una presentazione orale su un soggetto 
concordato in precedenza con l’insegnante e dal risultato di un lavoro scritto, sul medesimo 
soggetto. Valore: 6 crediti. 
 
 
Modulo 3: modulo Interfacoltà (12 crediti) 
 
Lo studente potrà scegliere all’interno del vasto programma di lingua e letteratura italiane due 
corsi e un seminario di suo gradimento, d’orientamento filologico oppure storico o ancora 
linguistico. La valutazione dei corsi (che corrisponde a 3 crediti per ciascun corso) si svolge 
nella maggior parte dei casi tramite un esame orale di 30 minuti alla fine del semestre. La 
valutazione del seminario (6 crediti) comporta una valutazione consistente in una 
presentazione orale su un soggetto definito in accordo con l’insegnante e un lavoro scritto sul 
medesimo soggetto. 
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Piano di studi adottato dall’Ambito di studi Italiano il 01.03.2010, ratificato dalla CEE il 
04.05.2010. 
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BA Italiano programma da 30 crediti ECTS 
 
MODULI CORSI E SEMINARI ECTS per 

modulo 
 
Primo anno: moduli di base 
M1 
Poesia 

C Introduzione 
Proseminario  

3 
6 

9 

 
M2 
Racconto 

C Introduzione 
Proseminario 

3 
6 

9 

 
M3  
Modulo Interfacoltà 

Due corsi di lingua e letteratura italiane a libera scelta 
 
Un seminario di lingua e letteratura italiana a scelta 

3 
3 
6 

12 
 

 


