
Scheda riconoscimento crediti

Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali anno richiesta : 2022-23

Dipartimento Studi Linguistici e Culturali Comparati anno iscrizione : 1°
LT5 Corso di Laurea in a.a. rif. Pds : 2022-23

Curriculum Unico
Coordinatore del Collegio Didattico:

Referenti riconoscimento cfu: 

Nome e Cognome Matr.

Provenienza

Attività 

formative
Ambito disciplinare settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto cfu ricon. cfu da integr. note

Filologia e linguistica 

generale e applicata
L-LIN/01 LT5180 Linguistica generale 6

Lingua e letteratura 

italiana e Letterature 

comparate

L-FIL-LET/14 LT1240 Letterature comparate 6

LT5111 Lingua e traduzione spagnola 1 12

LT5211 Lingua e traduzione spagnola 2 12

LT5311 Lingua e traduzione spagnola 3 6

LT511P Lingua e traduzione inglese 1 12

LT521P Lingua e traduzione inglese 2 12

LT531P Lingua e traduzione inglese 3 6

L-LIN/10 LT5260 Cultura e letteratura inglese 6

L-LIN/06 LT5250
Cultura e letteratura ispano-

americana
6

LT5150
Trattativa tra lo spagnolo e l'italiano  

1 
6

LT5160
Trattativa tra lo spagnolo e l'italiano  

2
6

LT5280
Avviamento alla traduzione 

editoriale, settoriale spagnola 6

LT5130 Trattativa tra l'inglese e l'italiano  1  6

LT5140 Trattativa tra l'inglese e l'italiano  2 6

LT5290
Avviamento alla traduzione 

editoriale, settoriale inglese
6

L-LIN/12 LT5300
Tecnologie per la traduzione: 

strumenti e metodi (inglese)
6

L-LIN/07 LT5310
Tecnologie per la traduzione: 

strumenti e metodi (spagnolo)
6

M-GGR/02 LT5040 Geografia politico-economica 6

L-LIN/04 LT501L Lingua francese 1

L-LIN/09 LT501V Lingua portoghese 1

L-LIN/12

Lingue di studio e 

culture dei rispettivi 

paesi

L-LIN/07 

A11

un insegnamento a scelta tra:

6

Per  il I anno dei corsi di laurea ad accesso 

programmato non sono ammessi trasferimenti, 

passaggi interni e sospensioni.

Mediazione Linguistica e Culturale
Riconoscimento crediti per/da: 

[  ]  Laurea precedente      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

[  ]  Corsi singoli  

prof. ssa Mirella Agorni
prof. ssa Linda Rossato

L-LIN/07 
Di base

Caratterizzanti

Linguaggi settoriali, 

competenze linguistiche 

avanzate e mediazione 

linguistica da / verso le 

lingue di studio

L-LIN/12

affini e 

integrative 

D.M. 270 art. 

10 comma 5 

lett. b

A12

Firma coordinatore collegio didattico o suo delegato _________________________



Scheda riconoscimento crediti

L-LIN/04 LT601L Lingua francese 2

L-LIN/09 LT601V Lingua portoghese 2

INF/01 ET3019 E-tourism

INF/01 LT5000 Abilità informatiche 2

LT5070 Tirocinio formativi  e di orientamento 13

12

LT5190 prova finale 3

Totale 180 Totale crediti riconosciuti 0

[  ] risultano assolti      [  ] non risultano assolti
[  ] risultano assolti      [  ] non risultano assolti

Informazioni aggiuntive:

definizione 

dell'anno di 

corso per 

l'iscrizione

iscrizione

OFA

Treviso

Firma studente

Firma Coordinatore del Collegio Didattico o suo delegato

un insegnamento a scelta tra:

6

A scelta dello studente

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

comma 5 lett. c

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.

Non puoi effettuare passaggio interno o trasferimento ad 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.

lett. b

Altre attività formative D.M. 270 art. 10 

comma 5

Attività formative a scelta dello studente 

D.M. 270, art. 10, comma 5 lett. a

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.

La scheda non è modificabile. 

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

- Gli obblighi Formativi aggiuntivi (OFA) di Italiano scritto      
- Gli obblighi Formativi aggiuntivi (OFA) di Lingua inglese - livello B1 
* per Lingua inglese - livello B1 si invita a consultare sul sito l'elenco delle certificazioni accettate che danno luogo all'esonero dall'esame
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