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DECRETON. 557

.LA RETTRICE

Visto il D.M. 22<10.2004, n.270;
Vista lo.Legge 30.12.2010, n.240 ed in particolare l'art.S, comma 1, letta);
Visto il DJvL 30.1.2013, nA7 concernente l'accreditamento dei Corsi di studio;
Visto il D,M. 23.12,2013,11.1059 che ha modificato ed integrato ilpredetto DM n.47/2013;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visti iDD,MM. n.987/2016 e n.60!2016~
Visto in partì colare 1'artA, comma J, del richiamato DM. 11.987/2016 che così recita:

"L'attivazione dei Corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all 'inserimento annuale degli
stessi nella Banca dati dell'o.tferta Formativa (SUA-CdS) previa verifica automatica nella medesima
Banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui ali 'Allegato A, puma b";

Visto ilRegolamento Didattico di Ateneo ed in particolare FarUO, comma 1 e l'art.14, comma 1;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico in data 27.62017 e del Consiglio di

Amministrazione in data 28.6.2017 con le quali è stata approvata la Guida dello Studente per l'a.a.
2017/2018, nonché lo scadenzario dì Segreteria Studenti per il medesimo anno accademico;

Vista la nota circolare Miur n.5227 del 23.2.2017 dettante indicazioni operative circa l'Offerta
formativa e l'accreditamento dei Corsi di studio per I'a.a. 2017/2018;

Considerato che la predetta nota circolare precisa che ai tini dell'attivazione annuale dei Corsi di
studio"non sàrà pIÌl necessario -attendere il DM di conferma del!' accreditamento iniziale del corso, ma si
dovranno unicàmente rispettare.Ie disposizioni richiamate nell'art.d, comma 3, del DM n.987/2016;

DECRETA

ART,l - Per l'anno a.ceademico 2017/2m8~ sono attivati presso ciascuna delle Strutture didattiche
dell' Ateneo iCorsi di laurea e laurea mngistrale come di seguito indicato:



DIPARTIMENTO ASIA~AFRICA, MEDITERRANEO

Corsi di laurea triennale

L~l- Beni culturali
• Civiltà antiche e archeologia: Oriente e Occidente (40)

Curricula: Occidente (AO/J)
Oriente (AO/2)

L-Il - Lingue e Culture moderne
• Lingue e Culture orientali e africane (AF)

Curricula: Africa (AF/i)
Medio e Vicino Oriente, Islam (AF/2)
Asia meridionale, orientale, Buddismo (AFI3)

Corsi di laurea magistrale

LM-2 - Archeologia
• Archeologia,' Oriente e Occidente (lÌ'L40)

Curricula: Archeologie classiche (MAO/l)
.Letterature e Culture classiche 0\4AO/2)
Egitto e Vicino Oriente antico 0\'1AO/3)
India, Asia Centrale e Orientale (MAO/4)

.LM..36 - Lingue e Letterature dell' Africa e dell' Asia
• Lingue e Civiltà orientali (MLO)

Curricula: Lingue e Letterature (MLO/1)
Storia e Civiltà (MLO/2)

• Scienze delle Lingue, Storia e Culture del Mediterraneo e dei Paesi islamici (Aiel)
Curricula: Africa (MCI/l)

Islarn (MCl/2)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCLI\LI

, Corsi di laurea triennale":~\

Corsi di laurea magistrale

L..36- Scienze politiche e dclle Relazion.i internazionali
• Scienze politiche e Relazioni internazionali (PR)

Curricula: Studi internazionali (PRJ6)
Asia e Africa (1)10'7)

LM-38 - - Lhl.gnc moderne p~rla ·co·mnnicazione e la cooperazione internazionale
• Lingue e Comunicazione if1terculturale in arca euromediterranea (MLC)
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LM- 52 - Rt~lazioniinternazionali
• Relazioni ed istituzioni del! ~"lsiae deU 'Africa (MRfJ
• Stutti internazionali (MSf)

UIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

Corsi cii laurea triennale
L- il -Lingue e Culture moderne

• Lingue e Culture comparate (CP)
• Lingue, Letterature e Culture dell 'Europa e delle Americhe (EA)

Curricula: Lingue, Letterature e Culture europee (EA/l)
Studi americani (EA/2)

L~1.2- Mediazione linguistica
• Mediazione linguistica e cultura/e(/vIC)

Curricula: Lingue e Mediazione interculrurale (~'1C/4)
Lingue e Culture dell'Europa occidentale e orientale (MC!5)

Corsi di laurea magistrale
L1\1-14- Filologia moderna

• Lingua e Cultura italiana per stranieri (A1C'5D
Curricula: Lingua, Arte e Cultura italiana (MeSI l)

Lingua, Letteratura e Cultura italiana (MCS/2)

L1\1.. 37 - Lingue e Letterature moderne eu.ropce ed americane
• Letterature e Culture comparate (lvfCC)

Curricula: Occidente~Oriente (MCCiI)
Europeo (MCC/2)
Europeo- Italianistìco (MCCi3)

• Lingue e Letterature europee e americane (lvlEA)
Curricula: lingue, letterature e culture (MElV9)

traduzione l.etteraria (MEl\! 10)

LM.::~4...."rradilZiolR(specilllistica cd Illterpretariato
• Trad'i~zioI1esl'ecian~'ttca·(7\/fT'ì').

ART.2 ~ E'approvato il M~~*estoannuale degli Studi per l'a,a, 2017/2018 contenente l'Offerta
didattica dei Dipartimenti dell' Ateneo, nonché le norme per l'accesso e la fruizione dei servizi erogati
dall'Università medesima, Detto documento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo

ART.3 - Il presente Decreto sarà sottoposto li ratifica del Consiglio di A,mministrazione e del Senato
Accademico c sarà pubblicato all'Albo ufficiale dell' Ateneo.

LA.RETTRICE
Elda Morlicchio
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