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Note per la compilazione del piano di studi
Le lingue straniere offerte dal corso di laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere, che
possono essere inserite indistintamente come Lingua A, B o C, sono le seguenti:
- francese
- inglese
- polacco
- portoghese
- romeno
- russo
- spagnolo
- tedesco
E’ fortemente consigliata la frequenza e il sostenimento dell’esame di Lingua C nell’anno di
corso previsto dal piano di studi (II anno per il curriculum C, III anno per i curricula A e B)
Gli studenti del I anno di corso sono invitati a non frequentare le lezioni della Lingua C.
La scelta delle Lingue A e B implica automaticamente l’inserimento nel piano di studi delle
rispettive letterature.
Crediti liberi a scelta dello studente: la scelta può ricadere su qualsiasi disciplina offerta
dalle lauree triennali dell’Ateneo di Pisa, purché coerente con il percorso formativo, associata ad
un codice e a dei crediti formativi universitari (CFU). Preferibilmente lo studente dovrà scegliere
tra gli insegnamenti offerti dal proprio Corso di Studio o tra quelli delle altre triennali affini. Per
maggiori informazioni leggere quanto riportato sul sito alla pagina
http://lingue.humnet.unipi.it/index.php?id=1013
In considerazione dei tanti errori occorsi in passato, di seguito riportiamo un elenco, assolutamente
non esaustivo, di insegnamenti/attività che NON possono essere scelti a copertura dei crediti
liberi:
- Economia e gestione delle imprese
- Attività formative presso il CLI – Centro Linguistico Interdipartimentale
- Attività formative delle Lauree Specialistiche e/o delle Lauree Magistrali
- Esami di lingua straniera sostenuti presso altri CdS e/o Facoltà
- Attività extra-universitarie
- Certificazioni esterne di conoscenza della lingua straniera
- Certificazione ECDL
- Attività di tirocinio
Elenco non esaustivo delle possibili attività formative da inserire a copertura dei crediti liberi:
- letteratura della lingua C
- ulteriore lingua straniera
- seconda e terza annualità della lingua C
- materie del proprio curriculum non già scelte come curriculari
- materie offerte negli altri curricula della laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere

- materie coerenti col proprio percorso di studi appartenenti alle altre lauree triennali del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e del Dipartimento di Civiltà e Forme del
Sapere.

