Linee guida per i percorsi internazionali
A partire dall’a.a. 2015/2016, il Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche
ha avviato due percorsi internazionali, con
l’Università Paris-Sorbonne (percorso
italo-francese) e con l'Universität zu Köln
(percorso italo-tedesco), per l’acquisizione
di un doppio titolo di laurea (double
degree)
valido,
rispettivamente
in
Italia/Francia e in Italia/Germania.
Lo studente ammesso ad uno dei due
percorsi trascorrerà i semestri I e II presso
l’Università del Salento, e i semestri III e
IV presso l’Università partner, secondo un
piano di studio specifico e concordato.
Saranno
ammessi
al
percorso
internazionale, per ogni a.a., un massimo
di n. 6 studenti per il percorso italofrancese ed un massimo di n. 10 studenti
per il percorso italo-tedesco.
Gli studenti che intendono scriversi al
percorso internazionale dovranno superare
regolarmente il colloquio di ammissione
alla Laurea Magistrale in Scienze
filosofiche
e,
successivamente,
un
colloquio supplementare, con apposita
Commissione. Quest’ultima esaminerà le
candidature al percorso internazionale sulla
base dei tre seguenti elementi:
1) Voto della laurea triennale;
2) Prova orale di lingua comprovante
un’adeguata conoscenza del tedesco o del
francese (livello minimo pari al B1);
3) Lettera di motivazione.
Gli studenti ammessi al percorso
internazionale, per poter accedere al II
anno all’estero, devono acquisire prima
della partenza tutti i 60 CFU del I anno.
Per facilitare questo, verrà data loro la
possibilità di sostenere esami in sessioni
straordinarie.
L’Università di provenienza invierà, per le
vie ufficiali (nel caso dell’Università del
Salento, il Corso di Laurea in Filosofia
tramite il responsabile amministrativo), e
prima dell’inizio del II anno presso
l’Università partner, un estratto dei risultati

ottenuti dallo studente in termini di crediti
acquisiti.
I rimanenti 60 CFU debbono essere
ottenuti nel corso del II anno presso
l’Università partner.
La tesi finale verrà redatta sotto la
supervisione di due docenti, uno
dell’Università del Salento e uno
dell’Università partner, nella lingua del
Paese ospitante. La tesi dovrà essere
corredata da un riassunto scritto nell’altra
lingua.
Il piano di studi degli studenti ammessi,
nonché la scelta dell’argomento della tesi e
dei docenti supervisori presso l’Università
partner, dovrà essere inderogabilmente
concordato
con
la
Commissione
responsabile dei rispettivi percorsi
internazionali.
È parte integrante di codesto percorso un
costante orientamento, da parte delle
Commissioni responsabili dell’attività
scientifica, degli studenti ammessi. Gli
studenti ammessi dovranno quindi, sin
dall’inizio del I anno e a scadenze definite,
incontrarsi
regolarmente
con
la
Commissione per verificare e discutere
tutti gli aspetti del loro percorso
scientifico.
In particolare, poiché il percorso
internazionale
ha
quale
scopo
l’ottenimento di competenze specialistiche
all’estero, gli studenti dovranno strutturare,
in accordo con la Commissione, un
percorso di studi in cui le competenze
acquisite mediante gli esami e la tesi del II
anno costituiscano un approfondimento e
uno sviluppo delle competenze acquisite
nel I anno nei medesimi ambiti
disciplinari.
Per lo stesso motivo, è altresì opportuno
che lo studente perfezioni, durante il I
anno, anche le sue conoscenze della lingua
straniera.
Affinché il piano di studi ed il percorso
scientifico concordati insieme alla

Commissione possano essere svolti col
maggiore profitto possibile, gli studenti
interessati al percorso internazionale sono
caldamente
invitati
ad
effettuare
l’iscrizione a settembre, o al massimo a
dicembre. L’iscrizione ad aprile è, invece,
sconsigliata, in quanto impedisce di fatto la
frequenza dei corsi del I semestre e può
facilmente condurre lo studente fuori
corso.
Per ogni informazione di carattere
amministrativo gli studenti potranno
rivolgersi alla dott. ssa Chiara Marcucci.
Si fa in ogni caso presente che
l’immatricolazione al I anno non dispensa
dall’iscrizione al II anno all’estero, che
deve essere effettuata in conformità alle
scadenze e alle regole dell’Università
ospitante: si consiglia, a tal fine, di
monitorare costantemente, d’intesa con i
tutor dei rispettivi percorsi internazionali, i
siti web delle due Università straniere.
Il soggiorno di studi presso l'Università
partner può essere finanziato tramite borse
di studio Erasmus, alcune delle quali
destinate esclusivamente agli iscritti ai
percorsi internazionali. Informazioni circa
la procedura possono essere reperite sul
sito
Erasmus
di
Ateneo
(http://unisalento.llpmanager.it/studenti/).
Il Corso di Laurea garantisce in ogni caso
tutoraggio e supporto agli studenti in
mobilità.
Gli studenti ammessi al percorso italofrancese potranno altresì presentare
candidatura per un alloggio a titolo gratuito
presso le residenze dell’Ecole Normale
Supérieure (ENS) di Parigi nel quadro
dell’Accordo di Collaborazione Scientifica
fra l’Università del Salento e l’ENS
(www.cartesius.net): sono a tal fine invitati
a prendere contatto con i responsabili
scientifici del percorso italo-francese, in
particolare col Prof. Igor Agostini.
Gli studenti ammessi al percorso italotedesco potranno avvalersi, per la ricerca
dell’alloggio, del servizio di tutoraggio

garantito dal Corso di Laurea: sono a tal
fine invitati a prendere contatto con i
responsabili scientifici del percorso italotedesco, in particolare con la Prof.ssa
Fiorella Retucci.
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