CLASSI DI LAUREA VALIDE PER
L’AMMISSIONE
ESAME DITALS II LIVELLO
VECCHIO ORDINAMENTO
•

Diploma universitario in Didattica
dell’Italiano a stranieri dell’Università per
Stranieri di Siena e Perugia

LAUREE QUADRIENNALI
•
•
•
•

Lingue e letterature straniere
Lettere
Pedagogia
Discipline delle arti figurative,
della musica e dello spettacolo

NUOVO ORDINAMENTO (D.M. 270/2004)
LAUREE TRIENNALI
•

L-3

•

L-10

•
•

L-11
L-12

•

L-19

•

L-20

Lauree in Discipline delle Arti
Figurative, della Musica e dello
Spettacolo
Lettere, Lingua e Cultura Italiana
(Unistrasi), ecc.
Lingue e culture moderne
Mediazione linguistica,
Mediazione Linguistica e
Culturale (Unistrasi), ecc.
Scienze dell’educazione e della
formazione
Scienze della Comunicazione

NUOVO ORDINAMENTO (D.M. 509/1999)
•

3

•
•
•
•

5
11
14
18

LAUREE TRIENNALI
Scienze della mediazione
linguistica
Lettere
Lingue e culture moderne
Scienze della comunicazione
Scienze dell’educazione e della
formazione

LAUREE SPECIALISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

40/S
41/S
42/S

Lingua e cultura italiana
Lingue e letterature afro-asiatiche
Lingue e letterature moderne
euro-americane
43/S Lingue straniere per la
comunicazione internazionale
44/S Linguistica
65/S Scienze dell’educazione degli
adulti e della formazione continua
87/S Scienze pedagogiche
104/S Traduzione letteraria e traduzione
tecnico-scientifica

N.B. Possono essere considerate valide
altre classi di laurea, quadriennali, triennali
o specialistiche, previa verifica in base al
piano di studi, purché affini all’ambito
glottodidattico.

MAGISTRALI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LM-14 Competenze Testuali per l’Editoria,
l’Insegnamento
e
la
PromozioneTuristica (Unistrasi),
ecc.
LM-36 Lingue e Letterature Moderne
dell’Africa e dell’Asia
LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane
LM-38 Lingue moderne per la
comunicazione e la
cooperazione internazionale
LM-39 Linguistica, Scienze Linguistiche
e Comunicazione Interculturale
(Unistrasi), ecc.
LM-57 Scienze dell’educazione degli
adulti e della formazione continua
LM-85 Scienze pedagogiche
LM-92 Teorie della Comunicazione
LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning e della media education
LM-94 Traduzione
specialistica
e
interpretariato

N.B. Possono essere considerate valide
altre classi di laurea, quadriennali, triennali
o specialistiche, previa verifica in base al
piano di studi, purché affini all’ambito
glottodidattico.

