
 

La Laurea Magistrale fornisce una conoscenza 
approfondita dei vari aspetti teorici e metodologici 
dell’analisi del linguaggio e delle lingue in prospettiva 
sincronica e diacronica, mettendo in luce le implicazioni 
che tale analisi può rivestire nel quadro più generale delle 
scienze cognitive, sociali e della comunicazione.

Offre la possibilità di seguire diversi percorsi:
- Linguistica storica, tipologica e indoeuropea
- Linguistica teorica e generale
- Linguistica della variazione e dell’acquisizione
- Linguistica computazionale
- Linguistica delle lingue straniere

Vengono incoraggiati soggiorni di studio all’estero nel 
quadro del programma Erasmus e di altri scambi 
internazionali. I docenti di università straniere vengono 
regolarmente invitati a svolgere presso il dipartimento i loro 
periodi di mobilità.

Il percorso offre la possibilità di svolgere periodi di 
tirocinio, in Italia o all’estero.

Starting from 2016-2017, besides courses in English 
language and linguistics, some other basic courses are 
taught in English. Advanced courses in French, German, 
Spanish and Russian are taught in the relevant language.

Vieni a trovarci!
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=sezione-linguistica
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Corso Strada Nuova 65
27100, Pavia (PV)

Corso di Laurea Magistrale in
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In breve

Linguistics in Pavia
Linguistics and Technology

Per informazioni

Seguici

Elisa Roma, elisa.roma@unipv.it
+39 0832 984381

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=sezione-linguistica


https://allegatifac.unipv.it/sibal/file/LTA%20Reg%202020.pdf

I Anno
- 12 CFU in DATI EMPIRICI E TEORIE LINGUISTICHE
- 18 CFU in discipline caratterizzanti (Celtic Linguistics, 

Fonetica e fonologia, Glottodidattica, Italiano L2, 
Psycholinguistics: Language Representation and Processing, 
Language Typology, Linguistica applicata, Linguistica 
computazionale, Linguistica Computazionale cp, Digital 
Humanities, Linguistica storica, Pragmatica e linguistica del 
testo, Sociolinguistica-a e Sociolinguistica-b, Sanskrit 
Language and Linguistics, Theory of Grammar)

- 6 CFU in discipline affini e integrative; Lingua e Linguistica 
inglese oppure altre lingue moderne (arabo, cinese, 
francese, giapponese, neogreco, spagnolo, russo, tedesco, 
ungherese), antiche (greco, latino, ittita) o filologie

- 12 CFU nel settore L-LIN/12 oppure in corsi di altre lingue 
antiche, straniere o filologie

- 6 CFU in discipline informatiche, logico-filosofiche, 
psicologiche e socioantropologiche

- 6 CFU a scelta libera

II Anno
- 6 CFU in discipline caratterizzanti
- 6 CFU in discipline affini e integrative
- 6 CFU a scelta libera
- 6 CFU in ulteriori conoscenze linguistiche oppure tirocinio 

oppure Tecnologie per il web marketing e social network 

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=ling-
LaureaspecialisticaeDottoratodiRicerca#specialistica

- 10 CFU nei SSD L-LIN/01, L-LIN/02 (almeno 5 CFU acquisiti 
con un corso denominato “Linguistica generale” o 
“Glottologia”) + 20 CFU in discipline affini 

- In alternativa 24 CFU nei SSD L-LIN/01, L-LIN/02
- Se non rispondete ai requisiti, sottoponete il cv alla 

presidente del corso di laurea, prof.ssa Elisa Roma

Requisiti di accesso

Piano di studi
- Celtic Linguistics
- English Language and English Linguistics
- Language Typology
- Sanskrit Language and Linguistics
- Theory of Grammar
- Psycholinguistics: language representation and processing
- Digital Humanities
- Learning and teaching English as a second language

Nuovi corsi

- Esperti nei settori della tecnologia del linguaggio, nella 
ricerca quantitativa su corpora e nella preparazione di corpora 
annotati a vari livelli 

- Esperti nei settori della traduzione, anche multimediale 
(doppiaggio e sottotitolaggio)

- Insegnanti di materie letterarie (seguendo i percorsi previsti 
dalla normativa vigente) e di italiano per stranieri e esperti 
nella formazione di altri insegnanti

- Operatori e formatori negli ambiti del multilinguismo e della 
multiculturalità, in contesti pubblici e privati; consulenti 
nell'ambito della tutela dei dialetti, delle lingue minoritarie e 
delle lingue immigrate; consulenti nei settori delle relazioni 
internazionali e delle politiche di integrazione

Dottorato in Scienze Linguistiche
Per chi fosse interessato al percorso post-laurea, è attivo il 
Dottorato in Scienze Linguistiche in convenzione con 
l’Università di Bergamo. Per informazioni, gli studenti possono 
rivolgersi ai docenti della Sezione.

Courses in English

Sbocchi professionali

Nuovi laboratori
per l’integrazione della sperimentazione nella didattica 
- Fonetica Sperimentale
- Neurolinguistica e Glottodidattica Sperimentale

Possibilità di iscrizione part-time

Tirocini
- Digital Humanities (SSD L-LIN/01)
- Psycholinguistics: Language Representation and Processing 

(SSD L-LIN/01)
- Learning and Teaching English as a Second Language (SSD 

L-LIN/12)
- Lingua Ungherese (SSD L-LIN/19)

- Babele Onlus, Comes, Nuvole a Soqquadro (didattica di 
italiano L2)

- Servizi Centro Linguistico UniPv (didattica delle lingue 
straniere)

- Istituto Magistrale Statale ‘Adelaide Cairoli’ di Pavia 
(applicazione della metodologia CLIL nella didattica delle 
lingue straniere)

- EURAC Research (“A lezione con più lingue” SMS 2.0)
- Dotvocal (tecnologie vocali, ICT)
- Marco Polo Turandot (territorio come risorsa per 

l’apprendimento linguistico)
- Fondazione ISMU di Milano (plurilinguismo, italiano L2, 

educazione e intercultura)
- Synergia srl (politiche sociali, sociosanitarie, culturali e di 

welfare) 
- Osservatorio di Pavia (linguaggio dei media)
- Università Cattolica del Sacro Cuore (ling. computazionale)
- Fondazione Bruno Kessler (ling. computazionale e NLP)
- CELI (linguistica computazionale e NLP)

Progetti
che prevedono la partecipazione degli studenti

- Corpus WhAP!
- The Ancient Greek and Sanskrit WordNet

https://allegatifac.unipv.it/sibal/file/LTA%20Reg%202020.pdf
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=ling-LaureaspecialisticaeDottoratodiRicerca#specialistica
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=ling-LaureaspecialisticaeDottoratodiRicerca#specialistica

