SFP UniBG Scelta insegnamenti opzionali III anno di Corso

Gentili studentesse e studenti di SFP UniBg, II e I anno,
come noto, il piano degli studi del terzo anno di Corso prevede scelte libere di alcuni insegnamenti
da parte dello studente per un totale di 8 cfu.
Poiché una delle caratteristiche peculiari del Corso di laurea di Bergamo è costituita dallo sforzo di
portare quanti più studenti/studentesse possibili a fruire, nel corso del quinquennio, di una
esperienza di Erasmus, tirocinio, visita, laboratorio o scambio breve in università e scuole
dell’infanzia e primarie in Paesi di area anglofona, francofona, ispanica e tedesca, il Consiglio di
Corso di studi, dopo meditata valutazione, ha deliberato di indicare come opportunità di scelta per
gli 8 CFU opzionali del III anno esclusivamente uno tra i seguenti tre insegnamenti:
-

Lingua tedesca, Dip. LLCS, codice 13141 - terza lingua a scelta (Calzoni Raul / Carobbio
Gabriella);
Lingua e cultura spagnola, Dip. LFC, codice 92086 (Corti Erminio);
Lingua e cultura francese, Dip. LFC 92110 (Pagani Francesca).

Invitandovi dunque a cogliere l’opportunità di condurre esperienze all’estero, esercitandovi, nel
terzo anno, su una seconda lingua comunitaria, chiedo a tutti gli studenti dell’attuale secondo anno
di corso di comunicare formalmente la propria scelta della lingua opzionale entro il giorno 10
giugno p.v. completando il file wiki che verrà allo scopo messo a disposizione nello spazio dedicato
al Corso sulla piattaforma Moodle di Ateneo a partire dal 23 maggio.
Comunicheremo la vostra opzione ai professori titolari degli insegnamenti della lingua prescelta,
affinché provvedano ad una curvatura specifica dei loro programmi, al fine di farli corrispondere
alle caratteristiche del nostro corso di studi e agli 8 crediti previsti.
Resta inteso che coloro che, in caso di riconoscimento di carriere pregresse, abbiano già visti
riconosciuti i crediti relativi alle scelte libere non dovranno sostenere gli esami di lingua francese,
tedesca o spagnola. Allo stesso modo, qualora lo desiderassero, nulla osta a che anche loro scelgano
una delle opzioni selezionate, indicandola come esame sovrannumerario.

Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale SFP UniBg
Prof. Giuseppe Bertagna

P. S. Ricordo a tutti che, interloquendo con la referente per l’internazionalizzazione prof.ssa Ilaria
Castelli, la referente per il Laboratori prof.ssa Cristina Casaschi e la tutor organizzatrice del
tirocinio dr.ssa Sonia Claris potrete da subito essere aiutati ad identificare sedi, luoghi e modi della
vostra auspicata esperienza all’estero.
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