
reQuisiti di inGresso
L’attitudine all’apprendimento delle lingue, l’interesse per le 
culture e letterature straniere e per le discipline umanistiche 
in generale, la padronanza della lingua italiana e le capacità 
organizzative nello studio sono le condizioni di base per 
accedere al corso di Laurea. Conoscenze linguistiche pregresse 
costituiscono un sicuro vantaggio, ma il corso offre comunque la 
possibilità di apprendere lingue mai studiate precedentemente.

Percorsi
Il corso di Laurea in Lingue e culture moderne si articola nei 
seguenti curricula:
• Lingue per l’impresa
• Linguistico-filologico-letterario

cosa si studia
Tra le discipline fondamentali: Lingua francese, inglese, russa, 
spagnola, tedesca; Lingua italiana con laboratorio; Letteratura 
italiana; Linguistica generale; Filologia germanica, romanza, 
slava; Letteratura francese, inglese e americana, russa, spagnola, 
tedesca; Civiltà francese, inglese, russa, spagnola, tedesca; 
Sociolinguistica; Letterature comparate e traduzione letteraria; 
Storia del teatro e dello spettacolo.

Per ulteriori informazioni contattare:
marusca.francini@unipv.it

Corso di Laurea  

Lingue e culture 
moderne

Profilo culturale 
e Professionale 
del corso di studio
Il corso di Laurea in Lingue e culture moderne mira a 
offrire una preparazione multidisciplinare nell’ambito delle 
lingue e culture straniere. Lo studente acquisirà una buona 
padronanza scritta e orale di due lingue straniere e un’ampia 
conoscenza del patrimonio culturale di cui quelle lingue 
sono espressione. La diversificazione delle attività consentirà 
un maggiore approfondimento delle lingue, eventualmente 
anche in direzione professionalizzante e con un livello 
elevato di conoscenza di una terza lingua, o un maggiore 
approfondimento metodologico nella direzione della storia 
letteraria, della linguistica, della filologia.
Per l’apprendimento delle lingue lo studente, oltre alle lezioni 
dei docenti, ha anche a disposizione i servizi del Centro 
linguistico dell’Ateneo che organizza cicli di esercitazioni 
linguistiche e attività di tutorato, offrendo inoltre strumenti 
per I’autoapprendimento come le aule attrezzate, una ricca 
mediateca con supporti audio, video e cd, e una videoteca con 
film in lingua originale.

sBoccHi Professionali
• Traduzione e interpretariato
•	Area dell’editoria soprattutto editoria multimediale, pubblicità,

spettacolo
•	Esperto nel settore del turismo culturale a livello nazionale e

internazionale
• Gestione di data base linguistico-testuali
• Formazione a distanza
• Insegnamento nella scuola secondaria inferiore e superiore

(dopo opportuno completamento degli studi e at traverso i
canali legislativi vigenti)

• Impiego in imprese e attività commerciali




