
CORSO DI LAUREA INTERNAZIONALE - DOPPIO TITOLO DI STUDIO IN LETTERE MODERNE 

PRESENTAZIONE 
L’Università «L. Vanvitelli» e l’ L’Université Côte d’Azur (UCA) hanno intrapreso da luglio 2020 una 
collaborazione per la formazione relativa al primo ciclo finalizzata al rilascio di una Laurea triennale a doppio 
titolo, in Lettere Moderne. La cooperazione riguarda:  
- L’Université Côte d’Azur rappresentata dal Rettore Jeanick Brisswalter;  
- L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" – Dipartimento di Lettere e Beni Culturali - 
rappresentata dal Rettore Giuseppe Paolisso.  
La possibilità di aderire al percorso internazionale a doppio titolo è consentita agli studenti dei due Atenei 
iscritti ai rispettivi corsi di laurea a decorrere dall’a.a. 2020-2021. Il primo scambio di studenti tra le due 
Università avrà luogo nell'anno accademico 2021-2022.  
Il numero di studenti che potranno essere ammessi a questo programma ogni anno, è di dieci (10) per anno 
e per università.  
Il programma di formazione finalizzato alla laurea a doppio titolo comprende un anno di studio presso 
l'Università partner nell'ambito della formazione. La descrizione del programma e la distribuzione dei corsi 
sono specificati nell'allegato 1.  
Gli insegnamenti saranno dispensati in lingua francese presso l’UCA e in lingua italiana presso il Dipartimento 
di Lettere e Beni Culturali dell’Università “L.Vanvitelli”. I corsi e i laboratori saranno seguiti con gli studenti 
dell’università partner.  
Per gli studenti in mobilità, gli insegnamenti sono tenuti prevalentemente dai professori e dai ricercatori 
dell'Università partner. Al termine del percorso formativo gli studenti si vedranno conferire dalle 
Commissioni di Laurea competenti, la Licence mention “Lettres” de l’UCA e il Diploma di laurea triennale in 
"Lettere" dell’Università “L.Vanvitelli”. 
I certificati di laurea menzioneranno i risultati e saranno accompagnati da un Diploma Supplement nel quale 
è riportato il numero di semestri trascorsi rispettivamente presso l'UCA e presso l'Università della Campania 
"L. Vanvitelli", come previsto dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa.  
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il programma di formazione congiunta è istituito dalle due Università partner secondo un principio di 
reciprocità. Gli studenti seguono il primo anno di studio nella propria università di origine, il secondo anno 
presso l’università partner e l'ultimo anno presso la propria università di origine. Alla fine del ciclo di studi, 
per conseguire il doppio diploma, lo studente dovrà presentare un lavoro finale che contenga una parte 
diretta da un professore dell’università partner (con il quale ha lavorato via mail o videoconferenza) e una 
parte diretta da un professore dell’università di appartenenza. La mobilità riguarda il secondo anno del Corso 
di Studio triennale.  
 
 
DESTINATARI 

Gli studenti, oggetto della presente convenzione, dovranno essere regolarmente iscritti ad uno dei corsi di 
laurea di cui all'articolo 1 presso la loro Università di origine. Per integrare questo programma di laurea a 
doppio titolo, gli studenti interessati dovranno possedere un livello B2 della lingua del Paese ospitante, 
attestata da un certificato rilasciato dalla propria Università di appartenenza, un ottimo livello di 
preparazione accademica e dovranno altresi:  
- aver seguito i corsi relativi ai primi 60 CFU del loro piano di studio del Corso di Studio in Lettere;  
- essere stati selezionati dall’Università d'origine per la partecipazione a questo programma;  
- essere stati ratificati dal/dai responsabile/i della presente convenzione dell’Università partner.  
 
La domanda di candidatura dello studente deve includere i risultati conseguiti dallo studente, un curriculum 
vitae e una lettera di motivazioni. Il numero di candidati selezionati dall'istituzione di origine può essere 
superiore al numero di posti stabiliti, ma ogni Università partner è competente nella procedura di selezione 



dei candidati. La selezione dei candidati si svolgerà nel periodo Marzo-Giugno per l'ammissione al corso di 
formazione presso l'Università partner a partire dal successivo mese di settembre.  
 
COORDINATORI SCIENTIFICI 

Per il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli: 

• Claudio Buongiovanni, Professore di Lingua e letteratura Latina e Presidente del Corso di Studio in 
Lettere; 

• Raffaele Spiezia, Professore di Linguistica francese  

Per l’UCA: 

• Josiane Rieu Professore di Letteratura francese presso il Dipartimento di Lettres modernes  

• Giampiero Scafoglio, Professore di Letteratura Latina presso il Dipartimento di Lettres classiques 

 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Il primo anno e il terzo anno saranno svolti nella propria università seguendo l’offerta formativa in 
vigore. Il secondo anno sarà svolto presso l’Università partner.  
 
L2 Lettres – à Nice – Université Côte d’Azur 
 
Semestre 3  ECTS  
UE transversales : 2 obligatoires (en ligne)  
-Français : orthographe, style  
-C2I (informatique)  

6  

Fondamentales : 2 obligatoires  
-Littérature française  
-Langue française (et style)  

6  

Détermination : 2 UE au choix parmi :  
Littérature comparée  
Histoire littéraire  
Langue et culture des Mondes anciens  
Langue et culture de la Rome antique  
Langue et culture de la Grèce ancienne  

6  

Approfondissement : 1 au choix  
Littérature française  
Langue française  
Littérature comparée  
Langue et culture des Mondes anciens  
Langue et culture de la Rome antique  
Langue et culture de la Grèce ancienne  

6  

Approfondissement : 1 UE dans le portail autre que lettres 
(Langues, art, sciences de la communication)  

6  

30  
Semestre 4  ECTS  
UE transversales : 2 obligatoires (en ligne)  
-Français : orthographe, style  
-C2I (informatique)  

6  

Fondamentales : 2 obligatoires  
-Littérature française  

6  



-Langue française (et style)  

Détermination : 2 UE au choix parmi :  
Littérature comparée  
Histoire littéraire  
Langue et culture des Mondes anciens  
Langue et culture de la Rome antique  
Langue et culture de la Grèce ancienne  

6  

Approfondissement : 1 au choix  
Littérature française  
Langue française  
Littérature comparée  
Langue et culture des Mondes anciens  
Langue et culture de la Rome antique  
Langue et culture de la Grèce ancienne  

6  

Approfondissement : 1 UE dans le portail autre que lettres 
(Langues, art, sciences de la communication), ou dans un autre 
portail  

6  

 30 

Total Licence 2 60 

 
L2 – Santa Maria Capua Vetere – Université de la Campanie  
 
Semestre 3 
Obbligatoria  ECTS  
Filologia moderna, filologia della letteratura italiana, filologia 
romanza  

6  

Fondamenti di linguistica generale  3  
Storia della letteratura italiana contemporanea  6  
Critica letteraria e letterature comparate  6  
Storia moderna  6  
A scelta  
Lingua e cultura francese  3  
 30 
 
Semestre 4 
Obbligatoria  ECTS  
Filologia moderna, filologia della letteratura italiana, filologia 
romanza  

6  

Fondamenti di linguistica generale  3  
Storia della letteratura italiana contemporanea  6  
Critica letteraria e letterature comparate  6  
Storia moderna  6  
A scelta  
Lingua e cultura francese  3  
 30 
Total  60  

 

SEDE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO 



Il programma di formazione finalizzato alla laurea a doppio titolo comprende un anno di studio presso 
l'Università partner.  
Gli insegnamenti saranno dispensati in lingua francese presso l’UCA e in lingua italiana presso il Dipartimento 
di Lettere e Beni Culturali dell’Università “L.Vanvitelli”. I corsi e i laboratori saranno seguiti con gli studenti 
dell’università partner.  

Per gli studenti in mobilità, gli insegnamenti sono tenuti prevalentemente dai professori e dai ricercatori 
dell'Università partner. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Per agevolare lo svolgimento delle pratiche di iscrizione e per altre informazioni, gli interessati possono 
scrivere a dip.lettereebeniculturali@unicampania.it. 
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