
 
  
 

Facoltà di Lettere e Filosofia 
Sedi di Milano e Brescia 
 
Lo studente interessato a svolgere un periodo di studio universitario all'estero ha come riferimenti: 

1. il docente della Commissione Mobilità Internazionale della Facoltà di Lettere e Filosofia, referente 
per il corso di studi a cui lo studente è iscritto, per definire il programma di studi e validare il 
documento di approvazione degli esami che lo studente sosterrà all'estero e che saranno 
successivamente riconosciuti ai fini della laurea presso l'UCSC; 

2. un tutor di Facoltà a supporto della mobilità internazionale, nella persona della dott.sa Miriam Rita 
Tessera (miriamrita.tessera@unicatt.it), che affianca lo studente per gli aspetti pratici della mobilità 
internazionale; 

3. l'ufficio UCSC International, per gli aspetti organizzativi relativi al periodo di studi all'estero. 

I docenti referenti svolgono attività di orientamento nella scelta dell'università all'estero e valutano il Program 
Plan, contenente gli esami che lo studente sosterrà all'estero e che saranno successivamente riconosciuti ai 
fini della laurea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Tutti gli esami da sostenere all’estero devono essere concordati con i docenti referenti prima della partenza 
e in ogni caso non è possibile richiedere l’inserimento nel piano di studi, al posto di esami facoltativi, di 
esami sostenuti all’estero e non concordati preventivamente con i docenti referenti. 

L'ufficio UCSC International cura le convenzioni con le università all'estero e assiste lo studente 
nell'organizzazione del suo periodo di studi all'estero. 

Al suo ritorno in Italia, lo studente dovrà presentare i documenti che attestano gli esami sostenuti all'estero 
tramite la piattaforma Program Plan. 

I docenti, incaricati dalla Facoltà per il riconoscimento degli esami esteri, provvederanno a convertire la 
valutazione ottenuta negli esami all'estero in trentesimi, sulla base delle tabelle di conversione ufficiali 
pubblicate sul sito della Facoltà. Il Consiglio di Facoltà, infine, delibera l'approvazione di tali conversioni e 
l'assegnazione dei corrispondenti CFU allo studente. 
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La Commissione Mobilità Internazionale della Facoltà di Lettere e Filosofia è composta dai seguenti docenti 
referenti per i Corsi di studio: 

 

SEDE CORSO DI LAUREA DOCENTI REFERENTI EMAIL 

Brescia Laurea 
Triennale 

Discipline delle arti, dei media e 
dello spettacolo 

Prof. Kevin Mcmanus  kevin.mcmanus@unicatt.it 

Lettere 
Prof. Guido Cariboni  guido.cariboni@unicatt.it Scienze turistiche e 

valorizzazione del territorio 

Brescia Laurea 
Magistrale 

Filologia moderna Prof. Guido Cariboni guido.cariboni@unicatt.it 

Gestione dei contenuti digitali 
per i media, le imprese e i 
patrimoni culturali  

Prof. Ingrid Basso ingrid.basso@unicatt.it 

Prof. Matteo Tarantino  matteo.tarantino@unicatt.it 

Milano Laurea 
Triennale 

Filosofia Prof. Alessandro Giordani  alessandro.giordani@unicatt.it  

Lettere Prof. Maria Pia  Alberzoni  mariapia.alberzoni@unicatt.it 

Prof. Barbieri Edoardo   edoardo.barbieri@unicatt.it 

Prof. Simona Brambilla  simona.brambilla@unicatt.it  

Prof. Roberta Carpani  roberta.carpani@unicatt.it 

Prof. Silvia Barbantani  silvia.barbantani@unicatt.it 

Prof. Paolo Tuci  paolo.tuci@unicatt.it 

Linguaggi dei media Prof. Alice Cati alice.cati@unicatt.it 

Scienze dei beni culturali Prof. Kevin Mcmanus  kevin.mcmanus@unicatt.it 

Milano Laurea 
Magistrale 

Archeologia e storia dell'arte Prof. Cateria Giostra caterina.giostra@unicatt.it 

Comunicazione per l’impresa, i 
media e le organizzazioni 
complesse  

Prof. Chiara Cantù chiara.cantu@unicatt.it 

Filologia moderna Prof. Maria Pia  Alberzoni  mariapia.alberzoni@unicatt.it 

Prof. Barbieri Edoardo   edoardo.barbieri@unicatt.it 

Prof. Simona Brambilla  simona.brambilla@unicatt.it  

Prof. Roberta Carpani  roberta.carpani@unicatt.it 

Filosofia Prof. Alessandro Giordani  alessandro.giordani@unicatt.it  

Scienze dell'antichità Prof. Silvia Barbantani  silvia.barbantani@unicatt.it 

Prof. Paolo Tuci  paolo.tuci@unicatt.it 
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