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L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE (attuale declaratoria) 

Comprende gli studi sulla cultura e sulle opere letterarie in lingua francese dal Medioevo 
all’età contemporanea e quelle sui relativi autori, tanto della madre patria quanto dei vari 
paesi francofoni in Europa e negli altri continenti, studi condotti con le metodologie della 
ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria, con particolare riguardo alla comprensione 
critica, attraverso lo studio dei testi originali, con approfondimento degli aspetti linguistici e 
retorici e delle dimensioni tematiche, figurative e formali, e con attenzione alle 
problematiche della didattica. 

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE (attuale declaratoria) 

Comprende l'analisi metalinguistica della lingua francese nelle sue dimensioni sincroniche 
e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e 
pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri di comunicazione orale e scritta; 
comprende inoltre gli studi finalizzati alla pratica e alla riflessione sull’attività traduttiva, 
scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni non letteraria, generica e specialistica e 
nelle applicazioni multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all’art.1 della 
L.478/84). 
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L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE E DI ESPRESSIONE FRANCESE 

Comprende gli studi sulla cultura, le correnti di pensiero e le opere letterarie in lingua 
francese dal Medioevo all'età contemporanea e relativi autori, tanto della Francia quanto 
delle letterature di espressione francese, studi condotti anche in prospettiva 
interdisciplinare con le metodologie della ricerca filologica, linguistica, interpretativa, 
argomentativa, teorica, storica, genetica e visiva, con particolare riguardo alla 
comprensione critica, attraverso l'analisi dei testi originali, con approfondimento degli 
aspetti linguistici e retorici, del processo ermeneutico traduttivo, nonché delle dimensioni 
tematiche, formali, e con attenzione alle problematiche della didattica, e ai rapporti con la 
società e le sue evoluzioni. 
 

L-LIN/04 LINGUA, LINGUISTICA E TRADUZIONE FRANCESE  

Comprende gli studi teorici ed applicativi, nonché l'analisi metalinguistica della lingua-
cultura francese nei suoi aspetti fonetici, prosodici, morfologici, sintattici, lessicali, testuali, 
pragmatici, discorsivi e sociolinguistici, nelle dimensioni sincroniche e diacroniche, anche 
in ottica contrastiva. Tali studi includono l’analisi di produzioni appartenenti alla 
comunicazione orale, scritta, multimodale e multimediale, anche in prospettiva 
interdisciplinare, incluse le discipline delle scienze della cultura, nonché gli studi relativi 
alla storia della tradizione linguistica francese, e ai suoi specialisti. Comprende inoltre gli 
studi che vertono sull’acquisizione e sulla didattica della lingua francese, nonché sulle 
situazioni di plurilinguismo, sulle politiche linguistiche della Francia e dei paesi francofoni, 
gli studi traduttologici, la pratica della traduzione nelle sue molteplici articolazioni, anche 
specialistica, e la pratica dell’interpretazione nelle sue diverse applicazioni e approcci 
teorici. 
 


