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IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei”;
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”;
il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 “Requisiti necessari dei corsi di studio”;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario";
lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;
il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 e successive
modificazioni;
la delibera del Senato Accademico n. 158 del 9 luglio 2020 “Procedure e termini relativi alle
carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale – a.a. 2020/2021”;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 17 del 20 febbraio 202, nella quale si approvano
le modifiche di Regolamento di Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e
relativamente ai requisiti di ammissione si precisa: “Accertata la disponibilità di posti, resa

nota nello specifico bando annuale, pubblicato di norma nel mese di luglio, è possibile
iscriversi al secondo o terzo anno di corso senza sostenere il Test di accesso. Il candidato
non deve essere già iscritto altrove al medesimo anno di Corso di Studi per il quale presenta
istanza. I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 1) iscrizione al secondo
anno di Corso, avere acquisito almeno 39 cfu totali, di cui almeno 9 cfu nella Lingua
straniera A 1, 9 cfu nella Letteratura straniera A 1, 12 cfu nella Letteratura italiana, 9 cfu
nella Linguistica generale. 2) iscrizione al terzo anno di Corso, avere acquisito almeno 66
cfu di cui almeno 9 cfu nella Lingua straniera A 1, 9 cfu nella Lingua straniera B 1, 9 cfu
nella Letteratura straniera A 1, 9 cfu nella Letteratura straniera B 1, 12 cfu nella Letteratura
italiana, 9 cfu nella Linguistica generale, 9 cfu di Filologia della lingua A o B. Ogni anno
verranno banditi anche posti riservati a laureati (con titolo italiano o straniero) che
intendano presentare domanda di abbreviazione di carriera. Per l'iscrizione al secondo anno
i candidati dovranno essere in possesso di 39 cfu convalidabili e di almeno 66 cfu
convalidabili per l'iscrizione al terzo anno di corso”;

il Provvedimento di urgenza del Direttore di Dipartimento n. 147 del 29 settembre 2020,
con cui sono stati integrati, per l’a.a. 2020/21, i criteri per l’ammissione ad anni successivi
al primo con passaggio di corso, in presenza di posti disponibili, dando la possibilità a
studenti di Lingue e Letterature Straniere iscritti in vigenza di precedenti Ordinamenti,
anche provenienti da altri Atenei, di candidarsi per l’iscrizione a LIN-L, sottoponendo il
proprio curriculum, con dettaglio degli esami sostenuti al vaglio del Consiglio di CdS;
VISTO:
il numero massimo di studenti da ammettere con passaggio, trasferimento o abbreviazione
di corso, determinato in relazione agli effettivi iscritti nell’a.a. 2019/2020;
RITENUTO di individuare le modalità di ammissione con passaggio, trasferimento o abbreviazione al II
e III anno del corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere;
DECRETA
ART. 1
Per l’anno accademico 2020/21, è stabilito il numero massimo di posti da destinare agli studenti iscritti
in altre università o iscritti in ateneo estero accreditato dall’autorità competente del relativo paese a
un corso di laurea di medesima denominazione o iscritti/laureati ad altro corso di laurea, che intendono
iscriversi a questo ateneo al corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere, senza obbligo di test
d’ingresso.

L’elenco dettagliato dei posti disponibili per ciascun anno è indicato nella seguente tabella:
anno di corso
II
III

posti disponibili
60
60

ART. 2
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
a) Studenti iscritti ad altro corso di studio
Anno di
corso a
cui
iscriversi

Numero
posti
disponibili

II

40

III

40

requisiti
essere iscritti ad altro CdS da un anno e avere acquisito
almeno 39 cfu totali, di cui almeno 9 cfu nella Lingua straniera
A, 9 cfu nella Letteratura straniera A, 12 cfu nella Letteratura
italiana (L-FIL-LET/10), 9 cfu nella Linguistica generale (LLIN/01)
essere iscritti ad altro CdS da due anni e avere acquisito
almeno 66 cfu di cui almeno 9 cfu nella Lingua straniera A, 9
cfu nella Lingua straniera B, 9 cfu nella Letteratura straniera A,
9 cfu nella Letteratura straniera B, 12 cfu nella Letteratura
italiana (L-FIL-LET/10), 9 cfu nella Linguistica generale (LLIN/01), 9 cfu di Filologia della lingua A o B (tra
Filologia/Linguistica romanza L-FIL-LET/09, Filologia germanica
L-FIL-LET/15; Filologia slava L-LIN/21)

*per Lingua straniera A si intende la prima Lingua, per Lingua straniera B si intende la seconda Lingua.
Le Lingue dovranno essere necessariamente quelle attivate nel corso di laurea in Lingue e letterature
straniere presso l’Università di Pisa (Francese, Inglese, Polacco, Portoghese, Romeno, Russo,
Spagnolo, Tedesco).
b) laureati
Anno di
corso a cui
iscriversi
II
III

Numero
posti
disponibili
20
20

requisiti
i candidati dovranno essere in possesso di 39 cfu convalidabili
i candidati dovranno essere in possesso di 66 cfu convalidabili

c) studenti iscritti in vigenza di ordinamenti precedenti
In presenza di posti disponibili, dopo aver espletato le procedure di cui al punto a) e b), saranno
valutate le istanze di coloro che, iscritti a precedenti ordinamenti di Lingue e Letterature Straniere,
presentino richiesta di ammissione a Lingue e Letterature Straniere (classe L-11).

ART. 3
Gli interessati devono presentare apposita richiesta, entro il termine perentorio del 16 ottobre 2020,
nella quale deve essere indicato il dettaglio delle attività formative sostenute, il relativo voto e il numero
di crediti conseguiti.
Le suddette richieste dovranno essere presentate inviando l’apposito formulario, con allegato un
documento di riconoscimento, all’indirizzo e-mail concorsinumerochiuso@unipi.it.
L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet d’ateneo entro il 23 ottobre
2020.
IL RETTORE
Prof. Paolo Maria Mancarella
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse

