
 

 

Corso di Laurea magistrale interclasse in 
Filologia, Linguistica e Tradizioni letterarie 
(LM14-LM15) . NOVITÀ per la coorte 2018 
 
 
Si avvisano gli studenti interessati che a partire dall’a.a. 2018-2019 il Corso presenterà delle 
importanti novità introdotte per adeguarlo alle direttive ministeriali in materia di accesso alla 
Formazione Iniziale degli Insegnanti (DM 616/2017). La nuova articolazione permette agli iscritti di 
evitare il ricorso agli esami fuori piano, di utilizzare al meglio le attività a scelta dello studente e, 
specialmente, di ottenere la certificazione unica 24 CFU necessaria per la partecipazione ai concorsi 
di cui al D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, attraverso il riconoscimento degli esami sostenuti all’interno del 
percorso (si consulti in proposito il sito https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-
iniziale-degli-insegnanti).  
 
In particolare il ‘nuovo’ Corso: 
  
- propone diverse Attività formative da 12CFU; 
- riduce a 6 i CFU delle altre Attività formative; 
- riduce a 18 i CFU per la prova finale; 
- prevede di far raggiungere il livello B2 per una lingua straniera (con possibiltà di certificazione); 
- dà la possibilità di acquisire i 24 CFU in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche attivando i settori M-Ped/02 (Letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza), M-
Fil/03 (Antropologia filosofica), L-Lin/02 (Didattica delle lingue straniere moderne), L-FilLet/10 
(Didattica della Letteratura italiana) che, assieme a M-Dea/01 (Antropologia culturale) già presente 
nelle coorti precedenti, consentono allo studente di colmare per intero i 24 CFU richiesti dal DM 
16/2017. Si tenga conto inoltre che i corsi avranno dei programmi appositamente declinati a 
soddisfare gli obiettivi formativi richiesti dagli allegati al DM 616/2017.   
 

Il nuovo percorso è consultabile alla pagina web https://www.unich.it/ugov/degree/4231 (in 
particolare si veda la sezione Piano di studi e metodi di accertamento).  

Per informazioni:  maria.careri@unich.it.   

Il Corso sarà presentato agli studenti in 
occasione dei seguenti incontri: 

6 settembre ore 10 AULA GIUNTELLA  

26 settembre ore 15 AULA MUCCIANTE 

10 ottobre ore 11 AULA MUCCIANTE 

(LE AULE SONO AL I PIANO - DILASS) 

 


