
Aree implicate nei 54 CFU da registrare a Padova nel corso del primo anno 

 

Durante il percorso di studio, gli studenti/le studentesse con prima sede a Padova trascorrono a Padova il 

primo anno e a Grenoble il secondo anno. In base agli ordinamenti didattici del corso di laurea e alla 

convenzione vigente fra le due Università, non sarà possibile iscrivervi al secondo anno a Grenoble senza 

avere ottenuto nel corso del primo anno tutti i 54 CFU previsti, sia nelle discipline caratterizzanti che in quelle 

affini e integrative.  

Nel corso del primo anno è dunque necessario ottenere i crediti specificati qui di seguito.  

ATTENZIONE: il numero degli insegnamenti è variabile, quello che va rispettato è in numero di CFU per ogni 

area.  

A. ITALIANISTICA: 18 CFU di insegnamenti di italianistica (2 corsi da 9 CFU o 3 corsi da 6 CFU).  

Vengono considerati pertinenti all’area dell’italianistica gli insegnamenti di Storia della lingua 

italiana, di Filologia italiana e di Letteratura italiana, e ogni altro insegnamento riconosciuto 

equivalente (ad es. Stilistica e metrica italiana, ecc.) dai referenti.  

 

B. FRANCESISTICA: 18 CFU di insegnamenti di francesistica (2 corsi da 9 CFU o 3 corsi da 6 CFU).  

Vengono considerati pertinenti all’area della francesistica gli insegnamenti di Lingua e linguistica 

francese, di Filologia romanza e di Letteratura francese, e ogni altro insegnamento riconosciuto 

equivalente (ad es. Letterature romanze medievali ecc.) dai referenti.  

 

C. DISCIPLINE AFFINI E INTEGRATIVE: 9 CFU di insegnamenti di discipline affini e integrative, in primo 

luogo negli ambiti di storia e di storia dell’arte (1 corso da 9 CFU o 1 corso da 6 CFU e 1 corso da 3 

CFU.  

È possibile seguire un insegnamento di storia dell’arte  e un insegnamento di storia, o due corsi di 

storia o due di storia dell’arte.  

 

D. INSEGNAMENTI A SCELTA: 9 CFU di insegnamenti a scelta, sia nell’ambito dei crediti presenti 

nell’offerta formativa del corso di studi in Filologia Moderna, Francesistica-Italianistica, che in quello 

dell’offerta didattica dei corsi di studio erogati dall’Università di Padova. 


