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Corso di Laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea
Curriculum: Cina
Indirizzo: Economico Giuridico 

Coordinatore del collegio didattico :                               

Matricola:

Attività 

formative

Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

L-OR/20 LT0470
Storia della filosofia e delle religioni della Cina 

1
6

L-OR/23 LT0420 Storia della Cina 1 6

L-OR/23 LT0430 Storia della Cina 2 6

Letteratura 

italiana e 

letterature 

comparate

L-FIL-LET/10 LT0180 Letteratura italiana 6

L-LIN/04 LT010L Lingua francese

L-LIN/12 LT005P Lingua inglese

Discipline 

filologiche L-OR/21 LT010I Lingua cinese classica 1 12

L-OR/21 LT003I Letteratura cinese 1 6

L-OR/21 LT004I Letteratura cinese 2 6

LT006I Lingua cinese 1 18

LT017I Lingua cinese 2 mod.1 9

LT027I Lingua cinese 2 mod.2 9

LT008I Lingua cinese 3 mod. 1 12

LT009I Lingua cinese 3 mod. 2 12

Caratterizzanti

Di base

Linguistica 

semiotica e 

didattica delle 

lingue
6

Un insegnamento a scelta tra: 

L-OR/21
Lingue e 

traduzioni 

Nome e Cognome:

Discipline storiche 

geografiche e 

socio-

antropologiche

Letterature 

straniere

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Referente del riconoscimento:
Prof. Thomas Wolfgang Peter Dahnhardt

anno di iscrizione:

a.a rif. PDS: 2022/23

[  ]  Laurea precedente      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

[  ]  Corsi singoli      

note
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Attività 

formative

Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.
note

L-OR/22 LT0A30 Lingua ainu

L-OR/12 LT011C Lingua araba

L-OR/13 LT005E Lingua armena 1

L-OR/21 LT0C10 Lingua cantonese

L-OR/22 LT001J Lingua coreana 

L-OR/08 LT005K Lingua ebraica 1

L-OR/22 LT003N Lingua giapponese

L-OR/19 LT005O Lingua hindi 1

L-OR/13 LT6082 Lingua mongola

L-LIN/20 LT007S Lingua neogreca 1

L-OR/15 LT005T Lingua persiana 1

L-OR/18 LT003Y Lingua sanscrita 1

L-OR/21 LT0T10 Lingua thai 

L-OR/18 LT0053 Lingua tibetana

L-OR/13 LT0054 Lingua turca 1

L-OR/19 LT0U10 Lingua urdu 1

L-OR/21 LT0V10 Lingua vietnamita 

L-OR/20 LT0380 Storia dell'arte cinese 1 6

L-OR/20 LT0480
Storia della filosofia e delle religioni della Cina 

2
6

L-OR/21 LT001I Lingua cinese (trattativa commerciale) 6

SECS‑P/08 LT7010 Principi di economia e gestione delle imprese

SPS/14 LT3050 Relazioni internazionali

IUS/02 LT0150 Istituzioni giuridiche dell'Asia orientale

L-OR/21 LT2500 Società cinese contemporanea

Un insegnamento a scelta tra:

A 11

A 11 6

Un insegnamento a scelta tra:

Un insegnamento a scelta tra:

Affini e 

Integrative 

Indirizzo economico-giuridico

6

Affini e 

Integrative 

Caratterizzanti
Lingue e 

traduzioni 

12
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Attività 

formative

Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.
note

A scelta dello studente

LT0030 Conoscenze informatiche (Abilità informatiche) 3

CLA-B2 Lingua inglese B2 3

LT0750 Tirocinio 3

PROFIN_S LT0300 prova finale 3

Totale 180 Totale crediti riconosciuti

- Gli obblighi Formativi aggiuntivi (OFA) di Italiano [  ] risultano assolti      [  ] non risultano assolti

- Gli obblighi Formativi aggiuntivi (OFA) di Lingua inglese (livello B1) *       [  ] risultano assolti      [  ] non risultano assolti

Firma del Coordinatore del Collegio Didattico o suo delegato

____________________________________________

Firma studente

____________________________________________

Abilità informatiche e telematiche

Ulteriori conoscenze linguistiche

Attività formative a scelta dello 

studente D.M. 270, art. 10, comma 

5 lett. a
12

Venezia_______________________

Informazioni aggiuntive:

* per lingua inglese livello B1 si invita a consultare sul sito l'elenco delle certificazioni accettate che danno luogo all'esonero dall'esame

Per la prova finale D.M. 270 art. 10 

comma 5 lett. c

Ulteriori attività D.M. 270 art. 10 

comma 5 lett. D

La scheda non è modificabile.

La scheda deve essere firmata dallo studente e dal Coordinatore del Collegio Didattico o suo delegato (a eccezione dei casi espressamente previsti).

definizione dell'anno di corso 

per l'iscrizione

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 48 e 107, 3° se i cfu riconosciuti 

sono in numero uguale o maggiore di 108; l'anno di riferimento del piano di studi è strettamente collegato all'anno d'iscrizione e il motivo del riconoscimento.

iscrizione

Non puoi effettuare passaggio interno o trasferimento a un corso di laurea ad accesso programmato con un riconoscimento crediti inferiore ai 47 cfu. In caso di riconoscimento 

superiore a 47 CFU dovrai richiedere l'assegnazione del posto: l'ammissione a un anno successivo al primo di un corso ad accesso programmato, infatti, è subordinata alla 

disponibilità dei posti. Sono previste due tornate d'assegnazione, consulta la pagina "ammissione" del sito del tuo corso di laurea.

OFA Se ti iscrivi a un anno successivo al primo devi aver assolto gli OFA al momento dell'iscrizione; non puoi sostenere esami fino al loro assolvimento.

integrazione CFU

Lo studente deve integrare quanto prima possibile gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda, 

insieme al programma dell'esame sostenuto.

Il docente con cui viene fatto l'esame di integrazione deve verbalizzare telematicamente l'esame intero dando come voto la media ponderata tra il voto acquisito 

precedentemente e quello acquisito nell'esame di integrazione. Fino al momento della prova di integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.
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