Philosophische Fakultät

Allegato al regolamento
Lingua e letteratura italiana
Livello di studi: Master
Formato del programma: Mono 120
Tipo di programma: specializzato
Titolo: Master of Arts UZH
Prerequisiti per l'ammissione
Il programma di studi Mono Master 120 Studi italiani presuppone conoscenze solide dell’italiano a
livello C1 (secondo la scala di valutazione del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue – QCER) in quanto tutte le lezioni/tutti i corsi si terranno in lingua italiana.
Per l’ammissione è necessario possedere il titolo di Bachelor in Lingua e letteratura italiana. Con gli
studi richiesti, ma senza sufficienti competenze specifiche, ha luogo un’ammissione condizionata. Le
competenze mancanti vengono identificate sulla base del profilo specialistico richiesto.
Senza titolo di Bachelor, è possibile essere ammessi al programma di studi sur dossier, se il profilo
specialistico richiesto è soddisfacente. Qualora mancassero le competenze tecniche, ha luogo
un’ammissione condizionata. Le competenze mancanti verranno identificate sulla base del profilo
specialistico richiesto.
Profilo di competenze specialistiche richiesto: l’ammissione al programma di studi specializzato Mono
Master in Lingua e letteratura italiana presuppone almeno 18 crediti ECTS di contenuti di letteratura e
linguistica italiana. Le candidate e i candidati senza i 18 crediti ECTS richiesti ricevono condizioni e/o
restrizioni nei rispettivi limiti.
___________________
Gli/Le interessati/e al programma Mono Master 120 assieme alla candidatura devono inviare i seguenti
documenti: diploma di Bachelor in Italianistica (nel formato Mono, Major o Minor da 60 crediti ETCS)
con indicazione degli esami sostenuti oppure certificazione equipollente, breve curriculum vitae
(lunghezza: una pagina) e lettera di motivazione (lunghezza: due pagine). Il livello di conoscenza
linguistica C1 è attestabile tramite: 1) BA che garantisca il livello linguistico C1, oppure 2) maturità
conseguita in Italia, nella Svizzera italiana o in una scuola italiana in Svizzera, oppure 3) certificazione
di conoscenza della lingua italiana di livello minimo C1 (PLIDA, CELI, CILS, CERT.IT).
La scelta dell’ammissione al programma di studi spetta alla direzione dei programmi di studio. Il
programma di studi di Master sceglie un massimo di 10 studenti/studentesse.
Piano di studi
Questo programma di studi specializzato deve necessariamente essere scelto nel semestre
autunnale. Il secondo (FS) e il terzo (HS) semestre sono da svolgere obbligatoriamente alla Sapienza
Università di Roma; questo vuol dire che verrà preso in considerazione l’anno solare e non l’anno
accademico.
Alla Sapienza Università di Roma studenti e studentesse si iscrivono principalmente a moduli del
programma di «Filologia moderna» e di «Linguistica». Entrambi sono situati principalmente, ma non
soltanto, nel «Dipartimento di Lettere e Culture moderne». Di questi sono da scegliere e svolgere min.
36 ECTS dalle seguenti tipologie di moduli: «Discipline storiche, classiche, artistiche, geografiche,
demoetnoantropologiche», come anche «Studi culturali». Secondo gli accordi, i moduli scelti alla
Sapienza Università di Roma sono vincolanti.
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Struttura del programma

Prerequisiti per il superamento

Prestazioni di studio

Per il superamento del programma di Mono Master 120 (Studi italiani) è necessario accumulare 120
crediti ECTS dal programma di studi, di cui minimo il 50% della prestazione di studi col voto, tra cui il
lavoro di Master (30 crediti ECTS). Almeno 60 crediti ECTS devono provenire dall’offerta dell'università
di Zurigo.
In più, i moduli devono essere scelti dai seguenti gruppi e secondo le seguenti regole:

Letteratura e filologia italiana
Linguistica italiana e romanza
Competenze di lingua
Discipline storiche
Discipline classiche
Discipline artistiche
Discipline geografiche
Discipline demoetnoantropologiche
Studi culturali
Moduli professionalizzanti
Altri moduli curriculari

min. 36 crediti ECTS
tutti i moduli P
min. 36 crediti ECTS

min. 6 crediti ECTS

WP, W
WP, W
P, W
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP, W

minimo altri 9 crediti ECTS a libera scelta all'interno del programma didattico
Efficacia e validità
Questo allegato al regolamento di studi entra in vigore il 1 gennaio 2020. È valido per tutte le
studentesse e tutti gli studenti che iniziano il programma a partire dal 1 agosto 2020.
Rilasciato dall'assemblea della facoltà il 24 maggio 2019, accettato dalla direzione dell’università il 25
giugno 2019.
Legenda
P: Pflichtmodul – modulo obbligatorio e non sostituibile con alcun altro modulo dell’offerta didattica.
WP: Wahlpflichtmodul – modulo a scelta vincolata (sostituibile solo con un altro modulo WP).
W: Wahlmodul – modulo a scelta libera (sostituibile con un altro modulo W o con un modulo WP).
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