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Obiettivo del Corso di laurea è assicurare al laureato in Lingue e letterature straniere

una serie di competenze teorico-scientifiche di base e di competenze pratiche di alto

livello relative alla sfera delle lingue e delle letterature straniere, avendo presente la

dimensione  internazionale  della  sua  offerta  formativa.  La  prevalenza  è  data

all’insegnamento  delle  principali  lingue  e  letterature  europee.  Lo  studente  potrà

scegliere  liberamente  le  due  Lingue  (con le  rispettive  Letterature)  in  cui  intende

specializzarsi (con un percorso triennale per ciascuna delle due Lingue e delle due

Letterature) fra le seguenti: Lingua francese (Letteratura francese); Lingua inglese

(Letteratura  inglese);  Lingua  polacca  (Letteratura  polacca);  Lingua  portoghese

(Letteratura  portoghese  e  brasiliana);  Lingua  russa  (Letteratura  russa);

Lingue scandinave (Letterature scandinave); Lingua spagnola (Letteratura spagnola o

Letterature ispanoamericane); Lingua tedesca (Letteratura tedesca). L’attenzione che

il  Corso  di  laurea  accorda  alle  discipline  linguistiche,  sia  teoriche  sia  pratiche,

assicura  al  laureato  in  Lingue e  letterature  straniere  competenze  immediatamente

spendibili in tutti quei campi del mondo del lavoro che richiedono una padronanza

scritta e orale delle lingue straniere, accompagnata da una solida formazione di base

umanistico-letteraria  di  matrice  internazionale. In  particolare,  i  laureati  potranno

essere impiegati come "specialisti in scienze umane, sociali e gestionali" in qualità di

traduttori di livello elevato oppure linguisti o revisori di testi; potranno operare in

case  editrici  tradizionali  e  orientate  alle  pubblicazioni  multimediali,  agenzie  di

traduzione e di localizzazione di siti e portali web; si inseriranno nei settori della

gestione delle risorse umane, dei rapporti con multinazionali, camere di commercio e

aziende straniere,  dei servizi  di  accoglienza e accompagnamento collegati  a fiere,

eventi  e  congressi;  lavoreranno  nell’ambito  della  business  intelligence  e  della

relazione con istituti culturali ed enti non governativi stranieri; getteranno le basi per

un’eventuale carriera nell’insegnamento. 

Direttore  Corso di Laurea prof. Marcello Corrente
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Insegnamenti CFU

Glottologia 9

Letteratura italiana 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia contemporanea
- Storia medievale
- Storia moderna

6

Geografia 6

54 crediti da acquisire in tre insegnamenti di due lingue straniere (uno 
per annualità) a scelta tra:
- Lingua francese 1-2-3
- Lingua inglese 1-2-3
- Lingua polacca 1-2-3
- Lingua portoghese 1-2-3
- Lingua russa 1-2-3
- Lingua spagnola 1-2-3
- Lingua tedesca 1-2-3
- Lingue scandinave 1-2-3

9 + 9
+ 9 +
+ 9 +
9+9

54 crediti da acquisire in tre insegnamenti delle due letterature 
corrispondenti alle lingue studiate (uno per annualità):
- Letteratura francese 1-2-3
- Letteratura inglese 1-2-3
- Letteratura polacca 1-2-3
- Letteratura portoghese e brasiliana 1-2-3
- Letteratura russa 1-2-3
- Letteratura spagnola 1-2-3
- Letteratura tedesca 1-2-3
- Letterature ispanoamericane 1-2-3
- Letterature scandinave 1-2-3

9+9+
9

9+9+
9
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Un insegnamento da 6 crediti (elevabile a 9 utilizzando una parte dei
crediti liberi) relativo a una delle due aree linguistiche e letterarie di 
specializzazione a scelta tra:

- Civiltà precolombiane
- Letteratura anglo-americana
- Letteratura e cultura polacca contemporanea
- Letteratura francese contemporanea
- Letteratura francese medievale
- Letteratura inglese contemporanea
- Letteratura polacca 1
- Letteratura portoghese e brasiliana 1
- Letteratura russa 1
- Letteratura russa contemporanea
- Letteratura spagnola 1
- Letteratura spagnola contemporanea
- Letteratura tedesca contemporanea
- Letteratura ucraina
- Letterature africane di lingua portoghese
- Letterature francofone
- Letterature ispanoamericane 1
- Letterature scandinave contemporanee
- Lingua e letteratura catalana
- Lingua ucraina
- Linguistica francese
- Linguistica inglese
- Linguistica ispanoamericana
- Linguistica scandinava
- Linguistica slava
- Linguistica spagnola
- Linguistica tedesca
- Storia del teatro francese
- Storia del teatro inglese
- Storia del teatro spagnolo
- Storia del teatro tedesco
- Storia della lingua francese
- Storia della lingua tedesca
- World Englishes

6/9
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Un insegnamento di filologia relativo ad una delle due lingue di 
specializzazione:
- Filologia germanica
- Filologia romanza
- Filologia slava

9

12 crediti da acquisire in due insegnamenti a scelta 12

6 crediti in:
- laboratori che prevedono l’acquisizione di abilità informatiche di 
base;
- laboratori o altre attività intese a completare il profilo formativo ed 
eventualmente professionale dello studente

3 + 3

Prova finale 9


