
Informazioni aggiuntive sui Settori  Scientifico Disciplinari (SSD) previsti dalla classe L12 che sono requisiti 
d’accesso per la laurea magistrale in Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione 

Internazionale (LIN) 

Uno dei  requisiti fondamentali di accesso al corso di laurea magistrale in Lingue e Culture per la 
Comunicazione e la Cooperazione Internazionale è lo studio pregresso di due lingue e culture straniere. Per 
le lingue, i CFU minimi sono 18 in ciascuna lingua; per le culture, il numero di crediti varia a seconda 
della classe di laurea di provenienza. 

Oltre ai crediti nei settori delle lingue e delle rispettive culture, sono requisiti necessari per l’accesso 
ulteriori crediti “acquisiti in un SSD previsto dalla tabella della classe L-12”, anch’essi in numero variabile a 
seconda della classe di laurea di provenienza.   

Tali crediti devono essere stati acquisiti in un settore DIVERSO da quelli delle lingue e relative culture e, per 
quanto riguarda le filologie, devono fare riferimento alle lingue delle quali si intende proseguire lo studio. I 
settori diversi dalle lingue e dalle culture previsti dalla tabella della classe L12  sono i seguenti: 

a) Lingua e letteratura italiana e letterature comparate:
• L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
• L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
• L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
• L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate

b) Filologia e linguistica generale e applicata (con l’esclusione delle discipline relative alle lingue NON
comprese nell’offerta linguistica del corso LIN):

• L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
• L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
• L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
• L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
• L-LIN/21 - Slavistica
• L-OR/18 - Indologia e tibetologia
• M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
• SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

AI fini del computo dei requisiti, a discrezione della commissione che valuterà i titoli per l’ammissione, 
potranno essere considerati anche crediti conseguiti nei seguenti settori che NON fanno parte della tabella 
della classe L-12, ma che costituiscono una valida base pregressa per frequentare con profitto il corso di 
laurea magistrale in Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale: 

c) Ulteriori settori NON compresi nella tabella della classe L-12 ma computabili (a discrezione della
commissione e sulla base di una valutazione complessiva della carriera del candidato) ai fini
dell’ammissione:

• IUS/02 - Diritto privato comparato
• IUS/13 - Diritto internazionale
• IUS/21 - Diritto pubblico comparato
• M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
• M-GGR/01 - Geografia
• M-GGR/02 - Geografia economico-politica
• M-STO/04 - Storia contemporanea
• SECS-P/01 - Economia politica
• SECS-P/02 - Politica economica
• SECS-P/07 - Economia aziendale
• SECS-P/12 - Storia economica


