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Titolo congiunto No

Nome del corso
Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo adeguamento di: Lingue e
comunicazione per l'impresa e il turismo (1271555)

Nome inglese Language and Communication for Business and Tourism

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Il corso é

trasformazione ai sensi del DM 16/03/2007, art 1

numero di anni trasformati: 1

 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 13/05/2010

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 20/05/2010

Data di approvazione della struttura didattica 04/05/2010

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di

amministrazione
07/05/2010

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 08/01/2010

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello

locale della produzione, servizi, professioni
23/10/200829/10/2009

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento  

 

Facoltà di riferimento ai fini amministrativi

Modalità di svolgimento convenzionale

Massimo numero di crediti riconoscibili 60

Numero del gruppo di affinità 1

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.univda.it/fac_context.jsp?ID_LINK=804&area=179



Convenzione interateneo

Crediti Formativi

Università della Valle d'Aosta 119

Université de Savoie 61

Sedi Didattiche

Università della Valle d'Aosta AOSTA

Université de Savoie COMUNE ESTERO

Docenza

Università della Valle d'Aosta

BAJETTA CARLO MARIA L-LIN/10

BALBIANI LAURA L-LIN/14

BIVORT OLIVIER L-LIN/03

LANDOLFI PETRONE GIUSEPPE M-FIL/05

RAIMONDI GIANMARIO L-FIL-LET/12

SCARPOCCHI CRISTINA M-GGR/02

VALENTI SIMONETTA L-LIN/03

Université de Savoie

CLERC MONIQUE (docente straniero) L-LIN/07

MEAZZI BARBARA (docente straniero) L-FIL-LET/10

O'DONNELL JEAN (docente straniero) L-LIN/12

THIENEVAZ ODILE (docente straniero) L-LIN/04

rilevazione OFF

Sede del corso: Strada Cappuccini 2/A 11100 - AOSTA

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 04/10/2010

Utenza sostenibile 80

Sintesi del parere favorevole del Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione in data 10/06/2010

Risultano rispettati i requisiti di docenza quantitativi e qualitativi. Per la copertura degli insegnamenti non affidati a docenti di ruolo, è previsto laffidamento di incarichi a
esterni; per detti incarichi, i competenti organi di Ateneo hanno accertato la compatibilità del fabbisogno finanziario con gli stanziamenti effettuati a bilancio. Il Nucleo ha
espresso parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti di trasparenza ed ha evidenziato che sarebbero state effettuate, periodicamente, opportune valutazioni in
itinere. In ordine ai requisiti per lassicurazione della qualità, il Nucleo ha analizzato i dati relativi allimpegno medio annuo per docente, al numero medio annuo di CFU
acquisiti per studente, al numero di studenti iscritti e frequentanti, al tasso di abbandono tra I e II anno di studi, alla percentuale annua di laureati nei tempi previsti, al livello
di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti e al livello di soddisfazione dei laureati, alla percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo. Il
Nucleo ha altresì rilevato che il Senato ha provveduto allistituzione di un presidio di Ateneo volto ad assicurare la qualità dei processi formativi. In merito alle modalità di
verifica delle conoscenze richieste per laccesso, è prevista leffettuazione di un test finalizzato a verificare le competenze linguistiche in ingresso. Per quanto concerne le
regole dimensionali relative agli studenti, la media degli iscritti ai primi due anni, pur continuando ad attestarsi al di sotto della numerosità minima, registra un andamento in
crescita. Il Nucleo ritiene che il permanere delle peculiarità del corso (rilascio del doppio diploma in convenzione con lUniversité de Savoie, frequenza dellintero II anno
presso lAteneo francofono e stage allestero obbligatorio al II semestre del III anno) continuino a giustificarne lattivazione con un numero di iscritti inferiore a quanto
previsto dalla normativa, nonostante si ritenga comunque necessario proseguire con specifiche attività di orientamento per incrementare ulteriormente lutenza. In ordine ai
requisiti di strutture, sulla base dellanalisi effettuata e della documentazione acquisita, il Nucleo ritiene che le disponibilità attuali di aule, laboratori informatici e linguistici
e biblioteca siano sufficienti a garantire la fruibilità da parte degli studenti.

Docenti di riferimento

BALBIANI Laura ( )L-LIN/14
RAIMONDI Gianmario ( )L-FIL-LET/12
SCARPOCCHI Cristina ( )M-GGR/02

Tutor disponibili per gli studenti

RAIMONDI Gianmario
BALBIANI Laura



Previsione e programmazione della domanda

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Attività di base

ambito: Lingua e letteratura italiana e letterature comparate CFU
CFU

Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito 12
6 -
18

Gruppo Settore min max

B11
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

-
6 -
18

ambito: Filologia e linguistica generale e applicata CFU
CFU

Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito 12
11 -
12

Gruppo Settore min max

B21
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

-
11 -
12

ambito: Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi CFU
CFU

Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito 40
40 -
54

Gruppo Settore min max

B31
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola

-
12 -
24

B32
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca

-
22 -
30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 64 minimo da D.M. 60  

Totale Attività di Base 64 64 - 84

Attività caratterizzanti

ambito: Linguaggi settoriali, competenze linguistiche avanzate e mediazione linguistica da/verso le lingue di studio CFU
CFU

Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito 33
32 -
49

Gruppo Settore  

C11
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola

-
4 -
21

C12
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca

-
12 -
28

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 30 32  



Totale Attività Caratterizzanti 33 32 - 49

Attività affini

ambito disciplinare settore CFU
CFU

Rad

Attività formative affini o integrative

IUS/14 Diritto dell'unione europea
IUS/21 Diritto pubblico comparato
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-GGR/02 Geografia economico-politica
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

43

36 -
43

min

18

Totale Attività Affini 43 36 - 43

Altre attività

ambito disciplinare CFU CFU Rad

A scelta dello studente 12 12 - 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)
Per la prova finale 12 12 - 15

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  

Abilità informatiche e telematiche - 0 - 3

Tirocini formativi e di orientamento 16 15 - 16

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 40 39 - 46

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

CFU totali inseriti 180 171 - 222

CORSO chiuso il 11/06/2010


