Università degli Studi di Torino – Scuola di Scienze umanistiche
Dipartimento di Studi Umanistici
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
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PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO CARRIERA
a.a. 2021-22
Per la compilazione del piano carriera, gli studenti e le studentesse del corso in Lingue dell’Asia e
dell’Africa per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale devono fare riferimento per
entrambi gli anni alle indicazioni relative all’anno accademico di immatricolazione, perché il piano
carriera per entrambi gli anni di studio seguirà le regole stabilite nell’anno accademico di
immatricolazione.
Il piano carriera va compilato integralmente e per l’intera durata del corso di studi. Sarà in ogni caso
possibile – e in qualche caso necessario – effettuare modifiche nell’anno successivo.
ATTENZIONE! Si segnala che alcuni corsi iniziano lunedì 27 settembre 2020.
La frequenza alle lezioni è libera. Possono frequentare anche gli studenti e le studentesse che non si
sono ancora iscritti o non hanno ancora presentato la domanda di ammissione preliminare.
Le guide per la compilazione del piano carriera degli anni precedenti sono reperibili sul sito del
Corso di laurea (Guida per la compilazione).
In questa Guida gli studenti e le studentesse che iniziano il primo anno nell’a.a. 2021-22 troveranno
istruzioni per compilare il piano carriera, ovvero informazioni su quali insegnamenti/esami possono
o devono scegliere nei due anni di studio. Per informazioni su come iscriversi all’università
(immatricolazione), come trovare programmi e orari delle lezioni (Insegnamenti) o come iscriversi
agli appelli di esame, si vedano le apposite pagine del portale Unito, del sito della Scuola di Scienze
umanistiche o del Corso di laurea.

COME È STRUTTURATO IL PERCORSO DI STUDIO
Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue dell’Asia e dell’Africa per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale si struttura in due indirizzi (culturale ed economico-giuridico),
all’interno dei quali si differenziano i percorsi relativi alla lingua A.
Per entrambi gli indirizzi è previsto quanto segue:
a) I percorsi specifici per la lingua dell’Asia o dell’Africa scelta dalla studentessa e dallo studente
come prima lingua di studio (Lingua A: arabo, cinese, ebraico, giapponese, hindi, sanscrito),
comprendono: 2 (due) annualità di Lingua e Letteratura A e alcuni insegnamenti d’area
(storia, filologia o filosofia e religioni, diritto) vincolati alla scelta della Lingua A.
b) Un’annualità relativa alla seconda lingua e letteratura di studio (Lingua B) scelta dallo studente
tra le lingue dell’Asia e dell’Africa (arabo, cinese, ebraico, giapponese, hindi, persiano,
sanscrito, swahili), o l’inglese. Lo studio della lingua asiatica o africana scelta come seconda
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lingua potrà anche far riferimento a un corso di base, qualora non sia già stata oggetto di studio
nel triennio, con un programma concordato con la/il docente.
c) Un modulo da 6 CFU a scelta dello studente tra le Discipline Semiotiche e Linguistiche e un
modulo da 6 CFU a scelta dello studente tra le Scienze Economico-Giuridiche, Sociali e della
Comunicazione.
d) Le altre attività formative, comuni a tutti i percorsi, comprendenti: 6 CFU di Research
methodology in Asian and African Studies, un totale di 12 CFU a scelta libera, 6 CFU a scelta
fra Esperienza di formazione all’estero – Tirocinio – Altre Attività – Laboratori e la prova
finale (12 CFU).
I programmi, i CFU, le esercitazioni, i lettorati, le prove di esame e gli orari dei singoli
insegnamenti e i nomi delle e dei docenti sono indicati di anno in anno nel sito del Corso di Laurea
Magistrale Lingue dell’Asia e dell’Africa per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale .

I percorsi comuni
1. Indirizzo culturale
I anno

II anno

Discipline semiotiche e linguistiche – 6 CFU
Lingua e letteratura A – prima annualità – 12
CFU
Materia d’area della lingua A – 6 CFU

Lingua e letteratura A – seconda annualità - 12 CFU
Semitic Linguistics o Asian Philosophy o African Linguistics (a
seconda della lingua A scelta) – 6 CFU
Materie affini: materie d’area, tradizione classica, arte, storia e cultura
europea, didattica – 12 CFU o 6+6 CFU
A scelta libera – 12 CFU o 6+6 CFU o 9+3 CFU (anticipabili
parzialmente o in toto al primo anno)
Esperienza formativa all’estero – Tirocinio – Laboratori – Altre
attività 6 CFU o 3+3 CFU
Prova finale – 12 CFU

Research Methodology in Asian and African
Studies – 6 CFU
Lingua B – 12 CFU
Diritto d’area – 6 CFU
Scienze giuridiche, sociali e della
comunicazione – 6 CFU
Materie affini: tradizione classica, arte, storia
e cultura europea, didattica – 6 CFU

Insegnamento comune: Research methodology in Asian and African Studies

2. Indirizzo giuridico-economico
I anno
Discipline semiotiche e linguistiche – 6 CFU
Lingua e letteratura A – prima annualità – 12
CFU
Materia d’area della lingua A – 6 CFU
Research Methodology in Asian and African
Studies – 6 CFU
Lingua B – 12 CFU
Diritto d’area – 6 CFU
Scienze giuridiche, sociali e della
comunicazione – 6 CFU
Materie affini: diritto ed economia – 6 CFU

II anno
Lingua e letteratura A – seconda annualità - 12 CFU
Semitic Linguistics o Asian Philosophy o African Linguistics (a
seconda della lingua A scelta) – 6 CFU
Materie affini: materie d’area, diritto ed economia– 12 CFU o 6+6
CFU
A scelta libera – 12 CFU o 6+6 CFU o 9+3 CFU (anticipabili
parzialmente o in toto al primo anno)
Esperienza formativa all’estero – Tirocinio – Laboratori – Altre
attività – 6 CFU o 3+3 CFU
Prova finale – 12 CFU
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Insegnamento comune: Research methodology in Asian and African Studies

Lingua A e materie d’area
Le scelte delle Regole della tabella seguente sono vincolate dalla lingua dell’Asia o dell’Africa
scelta dallo studente come Lingua A. A seconda della lingua scelta, si delineano i seguenti percorsi:
— Percorso di arabo (coordinatore: francesco.grande@unito.it)
I anno

II anno

Discipline semiotiche e linguistiche – 6 CFU

Lingua e letteratura araba – seconda annualità - 12 CFU

Lingua e letteratura araba – prima annualità
– 12 CFU

African Linguistics o Semitic Linguistics – 6 CFU

History of Islam – 6 CFU

Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: materie d’area, tradizione classica, arte,
storia e cultura europea, didattica – 12 CFU o 6+6 CFU
Consigliato: African Linguistics o Semitic Linguistics (a seconda della
scelta della regola 12)
- Per l’indirizzo giuridico-economico: materie d’area, diritto ed
economia– 12 CFU o 6+6 CFU
Consigliati: Finanza islamica o Politiche, istituzioni e culture del
Medio Oriente (se non scelti al primo anno)

Research Methodology in Asian and African
Studies – 6 CFU

A scelta libera – 12 CFU o 6+6 CFU o 9+3 CFU (anticipabili
parzialmente o in toto al primo anno)

Lingua B – 12 CFU

Esperienza formativa all’estero – Tirocinio – Laboratori – Altre
attività – 6 CFU o 3+3 CFU

Diritto dei paesi afro-asiatici – 6 CFU

Prova finale – 12 CFU

Scienze giuridiche, sociali e della
comunicazione – 6 CFU
Consigliato: Antropologia del Mediterraneo
Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: tradizione classica,
arte, storia e cultura europea, didattica – 6
CFU
- Per l’indirizzo giuridico-economico: diritto
ed economia – 6 CFU
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— Percorso di cinese (coordinatrice: stefania.stafutti@unito.it)
I anno

II anno

Discipline semiotiche e linguistiche – 6 CFU

Lingua e letteratura cinese – seconda annualità - 12 CFU

Lingua e letteratura cinese – prima annualità
– 12 CFU

Asian Philosophy – 6 CFU

Storia dell’Asia orientale– 6 CFU

Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: materie d’area, tradizione classica, arte,
storia e cultura europea, didattica – 12 CFU o 6+6 CFU
Consigliato: Iterazione L-Or/21
- Per l’indirizzo giuridico-economico: materie d’area, diritto ed
economia– 12 CFU o 6+6 CFU
Consigliati: Iterazione L-Or/21 + International political economy e
political economy dell’Asia Orientale (se non scelti al primo anno)

Research Methodology in Asian and African
Studies – 6 CFU

A scelta libera – 12 CFU o 6+6 CFU o 9+3 CFU (anticipabili
parzialmente o in toto al primo anno)

Lingua B – 12 CFU

Esperienza formativa all’estero – Tirocinio – Laboratori – Altre
attività – 6 CFU o 3+3 CFU

Diritto cinese – 6 CFU

Prova finale – 12 CFU

Scienze giuridiche, sociali e della
comunicazione – 6 CFU
Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: tradizione classica,
arte, storia e cultura europea, didattica – 6
CFU
- Per l’indirizzo giuridico-economico: diritto
ed economia – 6 CFU
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— Percorso di ebraico (coordinatore: corrado.martone@unito.it)

I anno

II anno

Discipline semiotiche e linguistiche – 6 CFU

Lingua e letteratura ebraica – seconda annualità - 12 CFU

Lingua e letteratura ebraica – prima
annualità – 12 CFU

African Linguistics o Semitic Linguistics – 6 CFU

Egittologia e civiltà copta - 6 CFU

Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: materie d’area, tradizione classica, arte,
storia e cultura europea, didattica – 12 CFU o 6+6 CFU
Consigliati: Ittitologia o Storia ed epigrafia della Mesopotamia o
Letteratura cristiana antica o Storia del cristianesimo antico e
medievale
- Per l’indirizzo giuridico-economico: materie d’area, diritto ed
economia– 12 CFU o 6+6 CFU

Research Methodology in Asian and African
Studies – 6 CFU

A scelta libera – 12 CFU o 6+6 CFU o 9+3 CFU (anticipabili
parzialmente o in toto al primo anno)

Lingua B – 12 CFU

Esperienza formativa all’estero – Tirocinio – Laboratori – Altre
attività – 6 CFU o 3+3 CFU

Diritto dei paesi afro-asiatici – 6 CFU

Prova finale – 12 CFU

Scienze giuridiche, sociali e della
comunicazione – 6 CFU
Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: tradizione classica,
arte, storia e cultura europea, didattica – 6
CFU
- Per l’indirizzo giuridico-economico: diritto
ed economia – 6 CFU
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— Percorso di giapponese (coordinatrice: daniela.moro@unito.it)
I anno

II anno

Discipline semiotiche e linguistiche – 6 CFU

Lingua e letteratura giapponese – seconda annualità - 12 CFU

Lingua e letteratura giapponese – prima
annualità – 12 CFU

Asian Philosophy – 6 CFU

Storia dell’Asia orientale – 6 CFU

Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: materie d’area, tradizione classica, arte,
storia e cultura europea, didattica – 12 CFU o 6+6 CFU
- Per l’indirizzo giuridico-economico: materie d’area, diritto ed
economia– 12 CFU o 6+6 CFU
Consigliato: International political economy e political economy
dell’Asia Orientale (se non scelto al primo anno)

Research Methodology in Asian and African
Studies – 6 CFU

A scelta libera – 12 CFU o 6+6 CFU o 9+3 CFU (anticipabili
parzialmente o in toto al primo anno)

Lingua B – 12 CFU

Esperienza formativa all’estero – Tirocinio – Laboratori – Altre
attività – 6 CFU o 3+3 CFU

Diritto cinese – 6 CFU

Prova finale – 12 CFU

Scienze giuridiche, sociali e della
comunicazione – 6 CFU
Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: tradizione classica,
arte, storia e cultura europea, didattica – 6
CFU
- Per l’indirizzo giuridico-economico: diritto
ed economia – 6 CFU
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— Percorso di hindi (coordinatrice: alessandra.consolaro@unito.it)
I anno

II anno

Discipline semiotiche e linguistiche – 6 CFU

Lingua e letteratura hindi – seconda annualità - 12 CFU

Lingua e letteratura hindi – prima annualità –
12 CFU

Asian Philosophy – 6 CFU

Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia
centrale – 6 CFU

Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: materie d’area, tradizione classica, arte,
storia e cultura europea, didattica – 12 CFU o 6+6 CFU
Consigliati: Filosofia e religioni dell’India (Iterazione di L-OR/17)
e/o Lingua e letteratura sanscrita
- Per l’indirizzo giuridico-economico: materie d’area, diritto ed
economia– 12 CFU o 6+6 CFU

Research Methodology in Asian and African
Studies – 6 CFU

A scelta libera – 12 CFU o 6+6 CFU o 9+3 CFU (anticipabili
parzialmente o in toto al primo anno)

Lingua B – 12 CFU

Esperienza formativa all’estero – Tirocinio – Laboratori – Altre
attività – 6 CFU o 3+3 CFU

Diritto dell’India – 6 CFU

Prova finale – 12 CFU

Scienze giuridiche, sociali e della
comunicazione – 6 CFU
Consigliato: History of Colonial and Postcolonial South Asia
Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: tradizione classica,
arte, storia e cultura europea, didattica – 6
CFU
- Per l’indirizzo giuridico-economico: diritto
ed economia – 6 CFU
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— Percorso di sanscrito (coordinatore: gianni.pellegrini@unito.it)
I anno

II anno

Discipline semiotiche e linguistiche – 6 CFU

Lingua e letteratura sanscrita – seconda annualità - 12 CFU

Lingua e letteratura sanscrita – prima
annualità – 12 CFU

Asian Philosophy – 6 CFU

Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia
centrale – 6 CFU

Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: materie d’area, tradizione classica, arte,
storia e cultura europea, didattica – 12 CFU o 6+6 CFU
Consigliati: Filosofia e religioni dell’India (Iterazione di L-OR/17)
e/o Lingua e letteratura hindi
- Per l’indirizzo giuridico-economico: materie d’area, diritto ed
economia– 12 CFU o 6+6 CFU

Research methodology in Asian and African
Studies – 6 CFU

A scelta libera – 12 CFU o 6+6 CFU o 9+3 CFU (anticipabili
parzialmente o in toto al primo anno)

Lingua B – 12 CFU

Esperienza formativa all’estero – Tirocinio – Laboratori – Altre
attività – 6 CFU o 3+3 CFU

Diritto dell’India – 6 CFU

Prova finale – 12 CFU

Scienze giuridiche, sociali e della
comunicazione – 6 CFU
Consigliato: History of Colonial and Postcolonial South Asia
Materie affini:
- Per l’indirizzo culturale: tradizione classica,
arte, storia e cultura europea, didattica – 6
CFU
- Per l’indirizzo giuridico-economico: diritto
ed economia – 6 CFU
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Lingua B
Lo studio della lingua asiatica o africana scelta come seconda lingua potrà anche far riferimento a
un corso di base, qualora non sia già stata oggetto di studio nel triennio, con un programma
concordato per tempo con la docente o il docente della magistrale.
Un esame da 12 CFU, primo anno, a scelta tra i seguenti insegnamenti:
Lingua e Letteratura araba
Lingua e Letteratura cinese
Lingua e Letteratura ebraica
Lingua e Traduzione – Lingua inglese
Lingua e Letteratura giapponese
Lingua e Letteratura hindi
Lingua e Letteratura persiana
Lingua e Letteratura sanscrita
Lingua e Letteratura swahili

Scienze economico-giuridiche, sociali e della comunicazione
Un esame da 6 CFU, primo anno, a scelta tra i seguenti insegnamenti:
African history and development
Antropologia del Mediterraneo
Antropologia sociale
Cooperazione internazionale: spazi, approcci, politiche
Discorsi pubblici e istituzioni
Disuguaglianze sociali, vulnerabilità, e politiche
Etnologia dell’Africa
Fonti e metodi per l’analisi paestistica
Geografia del paesaggio e dell’ambiente
History of Colonial and Post-colonial South Asia
Le religioni nel mondo globalizzato
Metodi quantitativi per la ricerca sociale
Metodologie e tecnologie didattiche della storia-crediti percorso 24 cfu insegnamento scuola
secondaria
Politiche del territorio e sostenibilità
Sistemi giuridici comparati
Società ed economia del mondo moderno
Sociologia dei processi culturali
Storia e genere
Storia e memoria: interpretazioni e usi pubblici
Teorie e campi dell’antropologia
Teorie del corpo
Transnational justice (human rights law)
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Insegnamenti affini
18 CFU (6 al primo anno e 12 al secondo) a scelta tra gli insegnamenti contenuti negli elenchi
seguenti, a seconda dell’indirizzo scelto, che tengono conto dell’offerta formativa in vigore
nell’anno accademico 2021-22 e potranno subire variazioni nell’anno successivo.
Gli insegnamenti affini possono essere scelti sulla base dei propri interessi, delle caratteristiche
della lingua A e della sua area culturale o ancora in vista di possibili sbocchi lavorativi.
Nella scelta degli insegnamenti può essere utile consultare il/la coordinatore/coordinatrice
indicato/a per il percorso della propria Lingua A e/o il docente che segue come relatore la stesura
dell’elaborato di prova finale.
Negli elenchi seguenti sono contenuti alcuni insegnamenti affini che sono presenti anche come
obbligatori nei percorsi delle diverse lingue A. Ciò consente l’approfondimento della conoscenza
della cultura della lingua B se lo si desidera.

a) Insegnamenti affini dell’indirizzo culturale (regole 9,14)
Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco non sono presenti nella regola 9 ma solo nella regola
14 del secondo anno.
African linguistics*
Antropologia della musica-crediti percorso 24 cfu insegnamento scuola secondaria
Archeologia bizantina
Asian philosophy*
Collezionismo musei e restauro
Didattica dell’italiano in contesti plurilingui-crediti percorso 24 cfu insegnamento scuola
secondaria
Diritto comparato delle religioni*
Egittologia e civiltà copta*
Economia dell’innovazione*
Economia di internet*
Filologia germanica
Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia centrale*
Fenomenologia delle arti performative
Iterazione L-OR/10 Storia dei paesi islamici*
Iterazione L-OR/17 Filosofie religioni e storia dell’India e dell’Asia centrale*
Iterazione L-OR/19 Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano*
Iterazione L-OR/21 –Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale*
Iterazione L-OR/23 Storia dell’Asia orientale*
Ittitologia*
Letteratura cristiana antica
Letteratura italiana contemporanea
Lingua e letteratura sanscrita*
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Metodologie e tecnologie didattiche del greco-crediti percorso 24 cfu insegnamento scuola
secondaria
Politiche, istituzioni e culture del Medio Oriente
Semitic linguistics*
History of Islam*
Storia del cinema
Storia del cristianesimo
Storia del cristianesimo antico e medievale
Storia dell’architettura
Storia dell’arte contemporanea
Storia dell’arte medievale
Storia dell’Asia orientale*
Strumenti e contesti della storia dell’arte moderna
Strutture e processi della narrazione
Teatro greco e romano

b) Insegnamenti affini dell’indirizzo giuridico-economico (regole 10,15)
Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco non sono presenti nella regola 10 ma solo nella regola
15 del secondo anno.
African linguistics*
Asian philosophy*
Diritto comparato delle religioni*
Economia dell’innovazione
Economia di internet
Egittologia e civiltà copta*
Filologia e religioni dell’India e dell’Asia centrale*
Finanza etica e microcredito
Finanza islamica
International political economy e political economy dell’Asia orientale
Iterazione L-OR/10 Storia dei paesi islamici*
Iterazione L-OR/17 Filosofie religioni e storia dell’India e dell’Asia centrale*
Iterazione L-OR/19 Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano*
Iterazione L-OR/21 –Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale*
Iterazione L-OR/23 Storia dell’Asia orientale*
Ittitologia*
Lingua e letteratura sanscrita (6 CFU)*
Politiche, istituzioni e culture del Medio Oriente
Semitic linguistics*
History of Islam*
Storia dell’Asia orientale*

Altre attività formative (minimo 24 cfu)
1. – Research Methodology in Asian and African Studies (6 CFU, taf F) primo anno.
L’insegnamento interdisciplinare si presenta come il primo passo verso l'elaborazione della tesi
magistrale e mira all'elaborazione di un progetto di tesi sotto la guida di uno/a dei/lle docenti.
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L’insegnamento è erogato a distanza in lingua inglese. La verifica si intende superata se si
consegnano nei tempi previsti i compiti assegnati al termine dei vari moduli online (continuous
assessment).
2. – A scelta libera (taf D) – Un esame da 12 CFU o due esami da 6 CFU potranno essere scelti tra
tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo. È anche possibile acquisire i 12 CFU a scelta libera con
un esame da 6 o da 9 CFU più un laboratorio, o un tirocinio, o un’esperienza formativa all’estero, o
un’altra attività senza voto da 6 o da 3 CFU (per tutte queste attività senza voto si veda il punto 3).
L’esame a scelta libera può essere utilizzato per un’ulteriore annualità della Lingua B e/o della sua
letteratura o di una sua materia d’area (ove presenti nell’offerta formativa). Per un’ulteriore
annualità di persiano e di swahili occorre utilizzare le “Altre attività” (si veda il punto 3).
È anche possibile anticipare al primo anno i 12 cfu a scelta libera; si consiglia questa opzione al fine
di poter dedicare più tempo durante il secondo anno per la preparazione della tesi di laurea.
È possibile acquisire fino a 12 cfu aggiuntivi (per un totale di 24 cfu a scelta libera), fermo restando
che essi non saranno considerati ai fini del calcolo della media finale. L’acquisizione di cfu extracurriculari è consigliabile solo se non pregiudica il termine del percorso di studi entro i due anni
accademici (di fatto entro la sessione straordinaria 2023).
3. – “Altro” (taf F) – 6 CFU totali, a scelta fra:
• un'esperienza di formazione all'estero (da 6 o da 3 CFU), da concordarsi preventivamente
con il/la docente coordinatore/coordinatrice;
• un laboratorio da 6 CFU volto all'acquisizione di Abilità informatiche e telematiche
(INF/01);
• un tirocinio da 6 CFU o due tirocini da 3 CFU, concordato con l'ufficio Job Placement (per
informazioni sul funzionamento del tirocinio, consultare il sito del corso di laurea);
• l'esame di un corso di una lingua diversa dalla lingua A, del quale occorrerà chiedere il
riconoscimento come “Altre attività” (senza voto) alla Commissione Pratiche Studenti. Si
segnala questa opportunità soprattutto a coloro che hanno iniziato lo studio di una nuova
lingua B nel primo anno e intendano approfondirne la conoscenza nel secondo anno, con
particolare riferimento a persiano e swahili, i cui insegnamenti sono mutuati dalla triennale e
sono presenti nel piano carriera solo con la prima annualità (per le altre lingue, si ricorda che
è possibile inserire 6 o 12 cfu di una seconda annualità tra i 12 cfu liberi come esame con
voto).
Il riconoscimento di tirocini, laboratori o corsi di lingua non organizzati nella Scuola di Scienze
Umanistiche dovrà essere richiesto con motivata domanda alla Commissione Pratiche Studenti del
Corso di Laurea Magistrale, fornendo dettagliata documentazione dell’attività svolta.
4. – La prova finale (12 CFU) consiste nella stesura di un elaborato scritto di almeno 60 cartelle, su
un argomento scelto nell’ambito culturale relativo a una delle lingue asiatiche o africane,
concordato. La tesi va preparata sotto la guida di una relatrice o relatore scelta/o dallo studente tra
le/i docenti dei settori scientifico-disciplinari nei quali lo studente ha sostenuto esami. Qualora la
prima relatrice o il primo relatore appartenga ad altro corso di studio, dopo la consegna
dell’elaborato nella sua forma definitiva, il CCL nomina come correlatore un docente del Corso di
Laurea. La studentessa o lo studente deve aver sostenuto almeno un esame nel settore scientificodisciplinare (SSD) nel quale intende svolgere la prova finale.
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