DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA
E GLI STUDENTI
Il Dirigente: Dott. Mauro Bellandi
Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella
IL RETTORE
VISTA

la legge 9 maggio 1989 n. 168, “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica”;
VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme in
materia di autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;
VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in
particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1;
VISTA 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";
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di dati personali” e
successive modifiche;
VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 “Requisiti necessari dei corsi di studio”;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 e successive
modifiche;
VISTO il provvedimento di urgenza della Direttrice del Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica n. 169 del 13 luglio 2022, con il quale si definiscono i requisiti di ammissione e i
criteri, per l’ammissione con passaggio di corso, trasferimento o abbreviazione di corso di
laurea in Lingue e Letterature Straniere a.a.2022/2023;
VISTO il numero massimo di studenti da ammettere con passaggio, trasferimento o abbreviazione
di corso, determinato in relazione agli effettivi iscritti nell’a.a.2021/2022;
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 2022/2023, 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 non oltre un anno e avere
acquisito almeno 39 cfu totali, di cui almeno 9 cfu nella Lingua
straniera A1, 9 cfu nella Letteratura straniera A1, 12 cfu nella
Letteratura italiana, 9 cfu nella Linguistica generale
essere iscritti ad altro CdS da non oltre due anni e 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 A1, 9 cfu nella Letteratura straniera B1,
12 cfu nella Letteratura italiana, 9 cfu nella Linguistica
generale, 9 cfu di Filologia della lingua A o B

*per Lingua straniera A1 si intende la prima Lingua, per Lingua straniera B1 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

c)

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

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).

d) altri casi
In presenza di posti disponibili, dopo aver espletato le procedure di cui al punto a), b) e c),
saranno valutate caso per caso le istanze presentate anche se non completamente corrispondenti
ai requisiti indicati, dando priorità agli studenti iscritti al Programma IPH International
Programme in Humanities dell’Università di Pisa.
ART. 3
Gli interessati devono presentare apposita richiesta, entro il termine perentorio del 14 ottobre
2022, 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 greta.mariozzi@unipi.it indicando nell’oggetto: “ANNI
SUCCESSIVI LINGUE”.
L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet d’ateneo entro il 21
ottobre 2022.

IL RETTORE
Prof. Paolo Maria Mancarella

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse

