
Profilo culturale 
e Professionale 
del corso di studio
Il corso di Laurea magistrale è finalizzato alla formazione 
di laureati in possesso di una completa formazione teorica e 
metodologica nell’ambito delle varie discipline della linguistica, 
mettendo in luce le implicazioni che tale analisi può rivestire 
nel quadro piú generale delle scienze cognitive, sociali e della 
comunicazione. Nell’ambito del corso degli studi vengono 
approfonditi sia l’analisi teorica della struttura delle lingue e 
della loro evoluzione, sia i possibili aspetti applicativi. Fra 
questi, i più rilevanti sono quelli relativi alla mediazione 
linguistica, della linguistica computazionale e NPL, della 
glottodidattica e della traduzione specialistica.

Percorsi
Il corso di Laurea magistrale in Linguistica teorica, applicata e 
delle lingue moderne permette di individuare diversi percorsi: 
•	 Linguistica storica, tipologica e linguistica indoeuropea
• Linguistica teorica e generale
• Linguistica della variazione e dell’acquisizione
• Linguistica computazionale
• Linguistica delle lingue straniere

cosa si studia
Tra le discipline fondamentali: Linguistica storica; Tipologia 
linguistica; Fonetica e fonologia; Sintassi e semantica; 
Pragmatica; Teoria della grammatica; Sociolinguistica; 
Apprendimento dell’italiano L2; Glottodidattica; Linguistica 
computazionale; Lingue straniere europee (inglese, tedesco, 
francese, spagnolo, russo, portoghese, ungherese, neogreco) 
e non europee (arabo, cinese, giapponese). Durante il periodo 
della laurea magistrale vengono incoraggiati soggiorni di studio 
all’estero, nel quadro del programma Erasmus e di altri scambi 
internazionali. Il percorso offre inoltre la possibilità di svolgere 
periodi di tirocinio, in Italia o all’estero nell’ambito della 
linguistica computazionale, dell’insegnamento dell’italiano L2 e 
dell’inglese, anche in collaborazione con le scuole. 

Courses in English
Starting from 2016-2017, besides courses in English Language 
and Linguistics, some other basic courses will be taught in 
English: Celtic Linguistics, Language typology, Sanskrit 
language and linguistics, Theory of grammar. Advanced courses 
in French, German, Spanish and Russian are taught in the 
relevant language.

Per ulteriori informazioni contattare: 
silvia.luraghi@unipv.it
gianguido.manzelli@unipv.it

http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=ling-Laureasp
ecialisticaeDottoratodiRicerca#specialistica

sBoccHi Professionali
• Ricerca universitaria
• Tecnologia dell’informazione e del trattamento di corpora e banche

dati l orali e scritti
• Natural language processing: campo dell’informatica e dei sistemi

d’intelligenza artificiale
• Traduzione scientifica e tecnica; dizionari e risorse linguistiche online
•	Insegnamento delle lingue, ambiti del multilinguismo e della

multiculturalità
• Ambito delle politiche d’integrazione della tutela dei dialetti, delle

lingue minoritarie e delle lingue immigrate
• Insegnamento nella scuola secondaria inferiore e superiore attraverso

i canali legislativi vigenti
• Editoria, tradizionale e multimediale
• Corsi di formazione professionali presso enti pubblici o aziende private
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