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Regolamento del Corso di Laurea specialistica
STUDI SULLE AMERICHE

Approvato con Decreto Rettorale 57553 (791) del 4/10/2007

1)	 E' istituito presso l’Università di Firenze il Corso di Laurea Specialistica (II livello) in STUDI SULLE AMERICHE.
Il Corso appartiene alla classe delle Lauree Specialistiche in Lingue e Letterature moderne euroamericane (42/S).

2)   La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea. L'attività normale dello studente corrisponde al conseguimento di 60 crediti (CFU) all'anno. Lo studente che abbia comunque ottenuto 300 CFU adempiendo a tutto quanto previsto dalla struttura didattica può conseguire il titolo anche prima della scadenza normale.
 
3)   In conformità con gli obiettivi formativi generali della classe 42/S, a cui si rimanda, il corso di laurea intende formare specialisti di lingue e letterature delle Americhe, provvisti di solide conoscenze della storia, delle istituzioni e dei vari aspetti delle differenti culture delle Americhe. 
Il corso di laurea si propone di fornire una conoscenza approfondita di una delle grandi aree linguistico-culturali del continente americano, corroborata da ampie conoscenze relative a una delle altre tre grandi aree. 

4)   Al Corso si accede avendo conseguito la laurea quadriennale di una Facoltà di Lettere o di Lingue e letterature straniere sotto il previgente ordinamento ovvero la laurea in un corso triennale dell’ordinamento vigente.
I seguenti corsi di laurea triennale consentono l’iscrizione al Corso per accesso diretto, cioè senza debiti formativi:
Lingue e Letterature straniere
Studi interculturali.
Consentono altresì l’iscrizione al Corso i seguenti corsi di laurea triennali, ma con debiti formativi il cui ammontare non dovrà comunque essere superiore a 60 CFU: 
-- a seconda del piano di studi seguito:
Italianistica 
Lettere
Comunicazione linguistica e multimediale
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
Storia
Media e  giornalismo.
-- indipendentemente dal piano di studi seguito: 
Scienze dell’ Architettura
Economia e gestione dei servizi turistici
Economia e commercio.
I titoli di studio acquisiti presso altri atenei, sia italiani che stranieri, saranno riconosciuti attraverso la valutazione del curriculum degli studi pregressi e un colloquio con lo studente.
I periodi di studio compiuti presso altri atenei, sia italiani che stranieri, saranno riconosciuti sulla base della documentazione presentata dallo studente e del Regolamento di Facoltà per il riconoscimento dell’attività degli studenti svolta all’estero.
A ciascuno studente ammesso al Corso con debiti formativi sarà assegnato un tutor che gli indicherà il percorso di studio più atto a colmare nel tempo più breve i debiti formativi e lo seguirà lungo tale percorso.
Non è prevista la valutazione né dei tempi di conseguimento del titolo di primo livello, né della votazione con la quale esso è stato conseguito, né degli elaborati per l’esame finale di  detto corso. 

5) Articolazione del Corso di Laurea:  


ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE
CFU = 60

Metodologie linguistiche, filologiche, glottologiche e di Scienza della traduzione letteraria
CFU = 24
	 	                                                                                                                      
L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 – Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica                                                               
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
 
Letteratura italiana e comparata e sociologia della letteratura
CFU = 12

L-FIL-LET/10-Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
 
Discipline storiche
CFU = 24
 
SPS/05- Storia e istituzioni delle Americhe



CARATTERIZZANTI
CFU = 138

	
Lingue e letterature moderne
Crediti 138
(per le due lingue scelte: 3 annualità e 1/2 per la prima e 2 annualità e  1/2 per la seconda = CFU 72)           

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese		
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana  
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese

(dei restanti 66 CFU, riservati alle letterature, 60 riguardano le letterature delle Americhe, e sono ripartiti come segue: 36 CFU alla letteratura primaria e 24 alla letteratura secondaria)

L-LIN/03 - Letteratura francese				
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane              
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana                        
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane
 
 


AFFINI O INTEGRATIVE
CFU = 33

Discipline artistiche
Crediti 12

L-ART/02-Storia dell’ arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo                                                      
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica

Discipline demoetnoantropologiche e filosofiche 
Crediti 18

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche                                           
M-GGR/01 - Geografia 
M-STO/07  - Storia del Cristianesimo e delle chiese
M-FIL/06    - Storia della filosofia  
 
Lingue e letterature antiche ed extraeuropee
Crediti 3
L-OR/08 - Ebraico
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina

Ambito aggregato per crediti di sede
CFU= 9
M-FIL/04   - Estetica  
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
IUS/02  - Sistemi giuridici comparati  
SPS/01 - Filosofia politica 
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 
SPS/07 - Sociologia generale  



A SCELTA DELLO STUDENTE
CFU= 15
____________________________________________________________________________________
PER LA PROVA FINALE 
CFU =30
_______________________________________________________________________________________
ALTRE (ART. 10, COMMA 1, LETTERA F )
CFU = 15

La scelta dei 15 CFU relativi all’attività autonomamente scelta dallo studente (lettera d) è libera. 
Il Manifesto degli studi della Facoltà potrà segnalare che la scelta di alcuni settori scientifico-disciplinari può contribuire a una più omogenea formazione specialistica nel Corso di Studi sulle Americhe.
I 15 CFU previsti per l’attività formativa volta ad acquisire esperienze professionali e abilità informatiche (lettera f) potranno essere acquisiti o certificati tramite corsi attivati presso le strutture di Ateneo. Per questo tipo di attività il monte ore corrispondente ai 15 crediti sarà da spendere interamente presso le strutture individuate.

6) Il Manifesto degli studi della Facoltà indicherà ogni anno gli insegnamenti attivati e la ripartizione degli stessi fra i vari anni di corso. 
Esso indicherà altresì eventuali propedeuticità tra quegli insegnamenti che abbiano uguale denominazione e siano distinti da un numero d’ordine.

7) Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 16 del Regolamento didattico d’Ateneo, il piano di studio individuale deve essere presentato dopo il conseguimento di 210 CFU, e comunque entro il primo semestre del biennio di specializzazione. 

8) La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente riconoscimento dei CFU maturati nelle varie attività formative sono effettuati con i seguenti criteri e modalità: 
a)	Esame orale e/o  scritto sui contenuti degli insegnamenti di ogni singolo modulo, con possibile accorpamento nei casi previsti.
b)	Per le attività formative esterne deve esserci preventiva approvazione da parte del Consiglio di Corso di laurea. 
c)  Per le prove d’esame la Commissione è composta di due membri, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico d’Ateneo, Art. 19, commi 1 e 2. La votazione è espressa in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale assegnazione della lode. L’esito della votazione si considera positivo, ai fini dell’attribuzione dei CFU, se si ottiene il punteggio di 18/30. Il punteggio minimo per il superamento della prova finale è di 66/110. 

9) La frequenza è fortemente raccomandata. 
Per particolari attività formative (tirocinii, stages, laboratori) il Consiglio di Corso di laurea, sentita la Commissione didattica, ai sensi dell’Art. 7 e dell’Art. 8 del Regolamento didattico d’Ateneo, potrà stabilire e regolamentare specifici obblighi di frequenza.
Per gli studenti impegnati in attività lavorative (anche autocertificate) sono previsti programmi alternativi (da concordare con i singoli docenti), assistenza tutoriale e eventuali corsi in orari differenziati. 

10) Per accedere alla prova finale, che vale 22 CFU, lo studente deve aver acquisito 270 CFU e conseguito il diploma di laurea triennale. Le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e la relativa verifica consistono nella discussione, di fronte ad una Commissione di 7 membri nominati dal Consiglio di Corso di laurea, di un elaborato scritto originale, svolto sotto la supervisione del docente di un insegnamento compreso in un settore disciplinare in cui siano stati acquisiti almeno 36 CFU. 

11) Il Consiglio di Corso di laurea in Studi sulle Americhe è l’organo competente per il riconoscimento dei CFU acquisiti dai laureati in altri corsi di laurea e dagli studenti iscritti ai corsi di laurea del precedente ordinamento. 
E’ in ogni caso garantito il riconoscimento dei crediti acquisiti nei settori  scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento didattico del corso di laurea, nei limiti in esso stabiliti.
Saranno  integralmente riconosciuti allo studente  i CFU  acquisiti nei triennio di Lingue e letterature straniere (curriculum di Studi sulle Americhe);  
saranno inoltre integralmente riconosciuti allo studente –purché, beninteso, funzionali al curriculum della laurea specialistica— i CFU  acquisiti nei trienni di: a)  Lingue e letterature straniere  b) Studi interculturali, attivati nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze. 
Ai fini del passaggio al nuovo ordinamento gli esami dei Corsi di laurea del precedente ordinamento sono valutati in 12 CFU; gli esami scritti della lingua quadriennale e della lingua triennale sono valutati in 3 CFU. La tabella di corrispondenza fra insegnamenti attivabili o mutuabili dal Corso di laurea e insegnamenti del precedente ordinamento è stabilita dal Consiglio di Corso di laurea. 

12) Il Comitato dei garanti è costituito dai Proff. di I fascia Martha Canfield  e Mario Materassi, dai Proff. di II fascia Piero Ceccucci e Gaetano Prampolini, e dal Ricercatore  dott. Annamaria Pinazzi. 

13) Il presente regolamento entrerà in vigore all’inizio dell’ a.a. 2004-2005 e avrà validità fin che non si renderanno  necessarie  eventuali modifiche.





Quadro delle attività formative La tabella deve essere inserita nel regolamento, quale parte integrante di esso. Devono essere inserite tante tabelle quanti sono i possibili percorsi che prevedono il riconoscimento integrale dei 180 crediti da laurea di primo livello (una tabella per ogni triennale). Nel caso in cui si intendano consentire più scelte, a condizione che ogni scelta dia luogo al totale riconoscimento dei 180 crediti, si potranno inserire i settori e insegnamenti di seguito (come esemplificato nelle prime righe). del
Corso  di laurea specialistica  “ Studi sulle Americhe ” (42/S)
 

Tipologia attività formativa
Ambito disciplinare
Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento e relativo insegnamento Nella tabella devono essere inseriti, con i settori, gli insegnamenti. Al fine di agevolare la verifica della conformità dei regolamenti delle LS agli ordinamenti da un lato ed ai regolamenti delle lauree triennali dall’altro, è necessario compilare la tabella riportando settori e insegnamenti inseriti nel regolamento della laurea triennale di riferimento. Si ricorda inoltre che l’elenco degli insegnamenti attivabili deve essere inserito in regolamento, in forma di allegato.
CFU derivanti da Laurea I livello
CFU assegnati Laurea Specialistica
Tipologia attività formativa Laurea I livello Attività formativa di tipo a, b, c, d, e, f di cui all’art. 10, DM 509/99. AS = settore disciplinare e crediti inseriti nell’ambito di sede 
Base
Metodologie linguistiche, filologiche, glottologiche e di scienza della traduzione letteraria
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza (Filologia romanza)
oppure
L-FIL-LET/15 Filologia germanica *


L-LIN/01 - Glottologia e linguistica (Glottologia, Linguistica generale)
oppure
 L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne (Didattica delle lingue straniere moderne)

  
6






6











 
   b


   b


    




















L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate  (Teoria della letteratura,  Letterature comparate, Storia della  critica e della storiografia letteraria)
 
 
6


6
a






 

Letteratura italiana e comparata e sociologia della letteratura
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana *
oppure
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea (Letter.italiana moderna e contemporanea)
6
6
a

a


 

 

 

 

Discipline storiche

 

 









 
 SPS/05         Storia e istituzioni delle Americhe
                 (Storia dell’America del Nord, Storia dell’America Latina, Storia  e  Istituzioni dell’America Latina)
 6
18
  
Caratterizzante
Lingue e letterature moderne
sa
N.B.: Le DUE “Lingua e traduzione”  e le DUE “Letterature” risultano da qualsivoglia combinazione delle seguenti:
 



L-LIN/04        Lingua e traduzione– Lingua francese *
 
L-LIN/07        Lingua e traduzione– Lingua spagnola (Lingua spagnola; Lingua ispano-americana)
L-LIN/09        Lingua e traduzione– Lingue 
               portoghese e brasiliana (Lingua portoghese)
 
L-LIN/12     Lingua e traduzione– Lingua inglese *


    (prima lingua)      30
    (seconda lingua)  24
      
12
 6
   b 
  
   b

 


   b


   b
  


 L-LIN/3         Letteratura francese (Lett. francese, Lett. francese moderna e contemp., Storia del teatro francese)
 
L-LIN/06        Lingua e letterature ispano-americane (Letterat. ispano-americana)

L-LIN/08        Letterature portoghese e brasiliana *

L-LIN/10        Letteratura inglese (Letteratura dei Paesi di lingua inglese)
 
L-LIN/11        Lingue e letterature anglo-americane (Letteratura degli Stati Uniti)


(prima letteratura)  24 
(seconda letterat.)  12
 



















 
(prima lett.)     18  
(seconda lett.) 12 
 
   b 
 


   b


   b


   b


   b

 
 















 
 






















































Affini o integrative
Discipline artistiche
L-ART/02       Storia dell’arte moderna (Storia dell’arte moderna, Istituzioni di Storia dell’arte –parte moderna)
oppure
L-ART/03       Storia dell’arte contemporanea *
oppure
L-ART/05       Discipline dello spettacolo (Storia del teatro e dello spettacolo)
oppure
L-ART/06       Cinema, fotografia e televisione (Storia e critica del cinema, Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico, Storia della fotografia, Storia della radio e della televisione).
oppure
L-ART/07       Musicologia e storia della musica (Storia della musica moderna e contemporanea, Storia della musica per film)
12











  c



  c

  c


  c






  c

Discipline demoetnoan-tropologiche e filosofiche
M-DEA/01    Discipline demoetnoantropologiche    (Antropologia culturale)
 
M-GGR/01    Geografia (Geografia, Geografia culturale, Geografia sociale)
 
oppure
M-STO/07     Storia del Cristianesimo e delle Chiese ( Storia della Chiesa moderna e contemporanea, Storia delle religioni,
 
 
M-FIL/06       Storia della filosofia  (Storia della filosofia, Storia della filosofia moderna, Storia della filosofia contemporanea)

 
                      
                     

                     6


                    






                     6

                    
 

6
 
c

c

 
  
  

  



 c
 

Lingue e letterature antiche ed extraeuropee
L-OR/08         Ebraico (Letteratura ebraica)
oppure
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina (Letteratura latina, Lingua e letteratura latina)
 
                      
 3
 

 
 
 
 
 


 

 




Ulteriori insegnamenti

M-FIL/04   Estetica
 6

          c
(crediti e settori da ambito 

M-GGR/02 Geografia Economico-politica (Geografia economica)



di sede)

 





IUS/02            Sistemi giuridici comparati *

             3  (a scelta)


-
SPS/01           Filosofia politica *
SPS/06           Storia delle relazioni internazionali *
SPS/ 07          Sociologia generale *



                                 

Scelta libera


9
  6
 d
Prova Finale


8
22
 e
Altre (art. 10, 

Ulteriori conoscenze linguistiche (terza lingua)
3

 f
comma 1, lettera f)

Abilità informatiche e relazionali

 



Tirocini
10
   2   
 f


Altro (specificare)
 
 
 
Totale


180
120


* La denominazione del settore coincide con quella dell’insegnamento. 
19 aprile  2006

(il Regolamento è conforme all’ultima versione dell “Ordinamento”  : 18 gennaio 2006).














