OBIETTIVI

SBOCCHI PROFESSIONALI

Presentando un’ampia offerta formativa nell’ambito
delle lingue e delle letterature europee ed
extraeuropee, il corso consente la scelta fra diversi
curricula:
-Studi linguistici, letterari e interculturali ambisce
a promuovere lo studio di due Lingue e delle
Letterature corrispondenti. Lo studio delle Lingue e
delle
Letterature
avrà
come
fondamento
imprescindibile l’apprendimento dei metodi della
linguistica, della filologia e della critica letteraria. Il
curriculum promuove inoltre la conoscenza delle
realtà culturali, espresse dalle lingue studiate, in
funzione della formazione interculturale con
l’acquisizione anche di conoscenze storiche e
geografiche.
- Studi bilaterali (Studi italo-tedeschi e Studi italoungheresi) prevede la possibilità, per ora limitata
solo al tedesco e all'ungherese, di formare
competenze nell'ambito delle lingue e delle culture
sia di paesi europei sia del nostro paese. Sulla base di
accordi bilaterali può essere acquisito un titolo di
studio anche straniero, secondo la tipologia B prevista
nella nota MIUR del 16.2.2011.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati:
- Mediatori interculturali in enti pubblici (tribunali,
istituti di detenzione, centri di accoglienza per
immigrati, centri nazionali e internazionali di
volontariato e di assistenza).
- Operatori linguistici nell’industria e nel terziario
culturale, dall’editoria (tradizionale e telematica) ai
mezzi radio-televisivi, alle agenzie letterarie e
culturali, al mondo dell’arte e dello spettacolo;
consulenti e operatori culturali nell’editoria e nel
giornalismo.
- Produttori e programmatori di eventi interculturali
(incontri, convegni, manifestazioni, festival),
organizzati e gestiti da enti e imprese pubbliche e
private, nazionali e internazionali.
- Operatori e “animatori” di eventi interculturali.

L'offerta didattica del Corso di Studio, oltre ad
un’ampia scelta tra le lingue e le letterature moderne,
presenta una serie di insegnamenti, sia nelle materie
di base, sia nelle affini e integrative, che consentono
allo studente di apprendere la lingua e di conoscere
nei suoi diversi aspetti la cultura di numerosi paesi
europei ed extraeuropei.
I laureati di questo Corso di Studio dovranno:
* possedere una solida formazione di base in
linguistica teorica e in lingua e letteratura italiana;
* possedere la padronanza scritta e orale di almeno
due lingue straniere (di cui una europea, oltre
l'italiano), nonché del patrimonio culturale delle
civiltà di cui sono espressione.
* essere in grado di utilizzare i principali strumenti
informatici e della comunicazione telematica negli
ambiti specifici di competenza.

REQUISITI DI ACCESSO
Si richiede il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale o di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Si richiede, inoltre, una buona capacità di
comunicazione scritta e orale nella lingua italiana,
una generale conoscenza della cultura e della storia
italiane nonché di una lingua straniera moderna. È
prevista una prova di verifica delle conoscenze in
ingresso secondo modelli predisposti dalla Scuola di
Studi Umanistici e della Formazione. Tale prova è
obbligatoria, ma non interdittiva e si terrà anche in
più sessioni. Nel caso in cui la prova riveli gravi
lacune, saranno organizzati dalla Scuola attività di
recupero con l'assistenza di tutor e appositi corsi
integrativi. Per i curricula bilaterali a numero
programmato è necessario un colloquio di
ammissione secondo il bando del Dipartimento.
STAGES E TIROCINI
Gli stages e i tirocini si svolgono sia all'interno della
Scuola sia all'esterno con strutture convenzionate e,

come per le conoscenze informatiche, si prevede una
verifica finale, certificata da una documentazione del
responsabile del corso di informatica, degli stages o
dei tirocini. Su autorizzazione del CdS è possibile
acquisire CFU in ulteriori attività formative, con
viaggi e soggiorni di studio. Per garantire
l'adeguatezza di queste attività al profilo del corso di
studi, in particolare nella scelta dell'ente o
dell'istituzione presso cui si svolgeranno, lo studente
deve preventivamente concordarle con il Delegato
agli stages e ai tirocini del CdS.
ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO
Il CdS favorisce le esperienze di studio all'estero, in
particolare sulla base dei programmi Erasmus e
Socrates. Gli studenti iscritti al curriculum in Studi
bilaterali sono tenuti a trascorrere due semestri, in
mobilità con borsa intergovernativa, Erasmus
Socrates o altri sostegni finanziari, o anche a titolo
personale, presso l’università straniera interessata,
dove acquisiranno almeno 48 CFU (a Bonn), 60 CFU
(a Budapest), sulla base di un Piano di Studio
Congiunto. La verifica dei risultati dei periodi di
studio all'estero con il riconoscimento dei CFU
corrispondenti segue le seguenti modalità per tutti gli
altri studenti Erasmus: preventivamente il titolare
dell’insegnamento accetta l’equivalenza di un corso
presso l'università estera col proprio corso e si riserva
di stabilire se il corso all’estero corrisponde all’intero
programma o a una sua parte. I relativi CFU saranno
riconosciuti sulla base della certificazione presentata
dallo studente tenendo conto della tabella di
conversione delle votazioni europee stabilita
dall’Ateneo. Si prevede in particolare il
riconoscimento di corsi di lingua seguiti presso
università estere, previo colloquio con il docente
responsabile della lingua in questione.
OBBLIGHI DI FREQUENZA E PROPEDEUTICITA’
La frequenza è obbligatoria per gli studenti a tempo
pieno e presuppone la partecipazione ad almeno due
terzi delle lezioni. Gli studenti sostengono gli esami

di lingua e di letteratura straniera secondo l'ordine
delle diverse annualità, rispettando la propedeuticità.
L'insegnamento della filologia si intende a scelta fra
le filologie attinenti ad una delle due lingue scelte
dallo studente ed è impartito nel secondo anno.
INSEGNAMENTI OFFERTI
NELL’A.A. 2017/2018
LINGUE STUDIATE COME PRIME: Francese,
Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco.
LINGUE STUDIATE COME SECONDE: Arabo,
Cinese, Ebraico, Francese, Giapponese, Inglese,
Portoghese e brasiliano, Russo, Spagnolo, Tedesco,
Turco, Slave comparate, Ugrofinniche.
LETTERATURE STUDIATE COME PRIME:
Francese, Inglese, Russa, Spagnola, Tedesca.
LETTERATURE STUDIATE COME SECONDE:
Araba, Cinese, Ebraica, Francese, Giapponese,
Inglese, Portoghese e brasiliana, Russa, Spagnola,
Tedesca, Turca, Slave-comparate, Ugrofinniche.
LABORATORI DI LINGUA: Francese, Inglese,
Russo, Spagnolo, Tedesco, Arabo, Ceco, Cinese,
Ebraico,
Finlandese,
Giapponese,
Polacco,
Portoghese e brasiliano, Serbo-croato, Turco,
Ungherese.
INSEGNAMENTI DI FILOLOGIA: Germanica,
Romanza, Slava, Ugrofinnica.
ALTRI INSEGNAMENTI OFFERTI (non in tutti i
curricula): Didattica delle Lingue straniere,
Geografia, Letteratura italiana, Letteratura italiana
moderna e contemporanea, Letterature comparate,
Linguistica generale, Linguistica italiana, Storia
moderna, Laboratorio di informatica (primo o
secondo livello), Tirocinio.

NOTE
I piani di studio ufficiali saranno pubblicati nel
sito della Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione a partire dal mese di luglio 2018.
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