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Legenda:
Corso di Laurea

Corso di Laurea Magistrale

Le informazioni riportate in questa guida hanno
valore indicativo e possono subire variazioni.
Per informazioni più aggiornate sull’offerta formativa
si raccomanda di consultare il sito www.univr.it.

Glossario
Crediti formativi universitari (CFU)
I crediti sono stati introdotti per uniformarsi al sistema universitario
europeo al fine di facilitare agli studenti il trasferimento da un
corso di laurea ad un altro, da un livello di studi ad un altro oppure
da un’università ad un’altra, anche straniera. La valutazione dei
crediti acquisiti spetta all’università di accoglienza.
Il credito formativo è l’unità di misura dell’impegno complessivo
svolto dallo studente nelle attività di formazione per superare
l’esame: non valuta la qualità della preparazione ma la quantità
del lavoro svolto dallo studente. Ad 1 CFU corrispondono 25
ore di impegno che comprendono lezioni di didattica frontale,
seminari, attività di laboratorio, stage e tirocini, ore di studio
individuale, ecc. La quantità media di impegno complessivo di
apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno
è convenzionalmente fissata in 60 crediti (1500 ore).
L’acquisizione dei crediti è legata al superamento di una prova
d’esame o di altre forme di verifica stabilite da ciascun ateneo.
Per ogni esame viene attribuito un certo numero di CFU, uguale
per tutti gli studenti, e un voto (espresso in trentesimi) che varia a
seconda del livello di preparazione.
Classi di laurea
Le classi sono definite con Decreto Ministeriale e raggruppano
corsi di studio dello stesso livello (lauree/lauree magistrali) che
condividono gli stessi obiettivi formativi e prevedono le stesse
attività formative per raggiungerli. I corsi attivati nella stessa
classe di laurea hanno identico valore legale.
Le classi sono indicate con una sigla alfanumerica. Ad esempio,
con la sigla LM-89 si indica la classe delle lauree magistrali (LM)
in Storia dell’arte (89).
Corsi ad accesso libero (L)
Si tratta di corsi di laurea ad accesso libero che prevedono, dopo
l’immatricolazione, la verifica della preparazione iniziale dello
studente per mezzo di una prova tesa a certificare i cosiddetti
“saperi minimi”, ossia le conoscenze e le competenze che ogni
studente dovrebbe possedere per frequentare un corso di laurea.
La modalità e la data di svolgimento della prova variano a seconda
del corso di laurea scelto. Il superamento della prova è requisito
fondamentale per accedere al secondo anno. A tal proposito gli
studenti possono usufruire dei corsi di recupero appositamente
organizzati dagli Atenei.
Corsi ad accesso programmato (P)
Si tratta di corsi di laurea a numero chiuso con test d’ingresso
che prevedono un numero di posti limitato e a cui si accede solo
superando il relativo test di ammissione. Tutte le informazioni
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riguardanti le procedure, le date e i contenuti della prova di
ammissione sono indicati dettagliatamente nel rispettivo “Bando
di ammissione”.
Bando di ammissione
Si tratta di un documento ufficiale destinato agli studenti che
contiene le seguenti indicazioni:
– disposizioni generali;
– numero posti disponibili per cittadini residenti o comunitari, e
non comunitari;
– norme per l’ammissione;
– caratteristiche della prova;
– presentazione della domanda di ammissione (scadenza,
contributo di ammissione…);
– modalità di svolgimento della prova;
– procedure e termini per la definizione della graduatoria;
– norme per l’immatricolazione.
Laurea (D.M. 509/99 e D.M. 270/04)
Il corso, che ha la durata di tre anni, ha l’obiettivo di assicurare allo
studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici
generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di
specifiche conoscenze professionali, finalizzate all’inserimento
nel mondo del lavoro e all’esercizio delle correlate attività
professionali. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Per conseguire la laurea, lo studente deve aver acquisito 180
crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria,
oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione Europea. A
coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica
di dottore.
Laurea magistrale a ciclo unico (D.M. 509/99 e D.M. 270/04)
Sono corsi di studio che prevedono percorsi unici della durata
di 5 (Giurisprudenza) o 6 anni (Odontoiatria e protesi dentaria,
Medicina e chirurgia). Per essere ammessi ad un corso di
laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
equipollente conseguito all’estero.
Requisiti di accesso ad un corso di laurea/laurea magistrale
a ciclo unico
Possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (anche di
durata quadriennale) o di altro titolo di studio conseguito all’estero
dopo almeno 12 anni di scolarità, riconosciuto idoneo. Per
l’iscrizione è richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata
preparazione iniziale. Ciascun corso di laurea definisce le
conoscenze e competenze richieste e individua adeguate forme di
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verifica della preparazione iniziale o di certificazione del possesso
dei requisiti di accesso, anche a conclusione di attività formative
propedeutiche. Nel caso in cui la verifica non sia positiva, vengono
assegnati allo studente specifici obblighi formativi aggiuntivi da
soddisfare nel primo anno di corso. Le procedure e le tempistiche
delle relative verifiche del possesso dei requisiti minimi verranno
stabilite negli appositi avvisi di immatricolazione.
Laurea magistrale (D.M. 270/04)
lI corso di laurea magistrale, della durata di due anni, ha l’obiettivo
di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per
l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario
di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo. L’università stabilisce per ogni
corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso. Per
conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito
120 crediti. A coloro che conseguono la laurea magistrale
compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
Requisiti di accesso ad un corso di laurea magistrale
Possesso della laurea o del diploma universitario di durata
triennale ovvero di titolo accademico conseguito presso Università
estera, riconosciuto idoneo.
Ciascun corso di laurea magistrale:
– individua i requisiti curriculari, consistenti, presso l’Ateneo
veronese, in un numero minimo di CFU (da 60 a 90) in
determinati SSD (settori scientifico - disciplinari) qualificanti,
imprescindibili per l’iscrizione. Eventuali carenze curriculari
devono essere colmate prima dell’iscrizione alla laurea magistrale;
– verifica l’adeguatezza della preparazione personale con
procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso
di studio. Le procedure e le tempistiche delle relative verifiche
della preparazione personale verranno stabilite negli appositi
avvisi di iscrizione.
Piano di studio
Attraverso una procedura guidata online lo studente è tenuto a
selezionare gli insegnamenti che intende sostenere, in conformità
con il regolamento didattico del corso di studio a cui è iscritto.

Calendario didattico
Calendario che riporta i periodi di lezione, le sessioni d’esame
e di laurea nonché i periodi di vacanza consultabile sul sito web
dell’Ateneo.
Iscrizioni part-time
Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio
tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o
per altri motivi può concordare, all’atto dell’immatricolazione,
un percorso formativo con un numero di crediti non superiore a
quaranta e non inferiore a dodici per ogni anno.
È sempre consentito, a fronte di un cambiamento della
condizione dello studente, il transito dal regime part-time a fulltime e viceversa, presentando apposita richiesta. Lo studente
impegnato a tempo parziale, iscritto all’Università degli Studi di
Verona, ha tutti i diritti di uno studente impegnato a tempo pieno.
Domanda Unica Benefici (DUB)
Si tratta di una dichiarazione che lo studente redige e sottoscrive
nel proprio interesse per richiedere benefici studenteschi.
Tale documento si compila collegandosi al servizio online
Esse3, utilizzando un unico modulo se si vuole effettuare
contemporaneamente domanda di borsa di studio, riduzione dei
contributi e collaborazioni 150 ore. Ciò comporta che in una sola
domanda vanno indicati tutti i benefici che si vogliono richiedere.
È necessario fare attenzione ai termini in caso di richiesta
di benefici con data di scadenza diversa: essendo la DUB un
documento unico, si dovranno rispettare i termini della scadenza
più vicina e seguire accuratamente le istruzioni riportate sui
bandi.
Dipartimenti
Strutture universitarie che promuovono e coordinano le attività
didattiche e di ricerca scientifica all’interno dell’Ateneo.
FAQ
Frequently Asked Questions è un servizio presente sul sito web
di Ateneo rivolto agli studenti iscritti e a tutti i futuri studenti che
vogliono avere informazioni sugli studi universitari. All’interno
si possono trovare risposte alle domande più frequenti sul
funzionamento dell’Università, sull’offerta formativa e sulle varie
opportunità disponibili - www.univr.it/FAQ.

Manifesto degli studi
Il Manifesto degli studi, pubblicato annualmente, è un documento
ufficiale che sintetizza tutte le informazioni relative all’offerta
formativa, alle modalità d’iscrizione e ai servizi offerti dall’area
Diritto allo studio.
Il manifesto è consultabile sul sito web dell’Ateneo.
4
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AREA LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE

U.O. DIDATTICA E CARRIERE STUDENTI

Gestisce la carriera degli studenti sino al conseguimento della
laurea.
In particolare si occupa di:
- iscrizione agli anni successivi al primo;
- trasferimenti da e per altri Atenei;
- passaggi di corso all’interno dell’Ateneo;
- ricognizione di carriera dopo un periodo di interruzione;
- procedure legate all’esame di laurea.
- calendario delle lezioni;
- calendario degli esami (di profitto e di laurea);
- fornisce informazioni e supporto sulle pratiche di tirocinio;
- calendario delle discussioni di tesi;
- fornisce informazioni riguardanti la didattica agli studenti
Erasmus in arrivo e in partenza.

didattica.lingue@ateneo.univr.it
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Guida ai corsi

LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO
E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Classe: L-12 - Tipo: corso di laurea - Durata: 3 anni
Tipo di accesso: numero chiuso con test d’ingresso
Lingua: italiano - Sede didattica: Verona
www.univr.it/lingueturismocommercio

Lingue e culture per il turismo e il commercio
internazionale
Curriculum: commercio internazionale
CFU

1° ANNO
9

Prima lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

9

Seconda lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua cinese 1 (L-OR/21)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

6

Prima letteratura e cultura straniera
English literature and culture 1 (L-LIN/10)
Letteratura e cultura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura e cultura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura e cultura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura e cultura tedesca 1 (L-LIN/13)

6

Seconda letteratura e cultura straniera
English literature and culture 1 (L-LIN/10)
Letteratura e cultura cinese 1 (L-OR/21)
Letteratura e cultura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura e cultura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura e cultura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura e cultura tedesca 1 (L-LIN/13)

9

Fondamenti di management (SECS-P/08)

3

Informatica (INF/01)

9

Istituzioni di diritto commerciale (IUS/04)

6

Lingua italiana (L-FIL-LET/12)

CARATTERISTICHE E FINALITÀ
Il corso offre una preparazione linguistica e culturale in due lingue
straniere (a scelta tra francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco,
cinese - come seconda lingua) e nella lingua italiana, integrata da
una consapevolezza riguardo alle organizzazioni imprenditoriali.
Il laureato sarà in grado di svolgere le funzioni che richiedano di
saper interpretare e gestire in termini innovativi e propositivi
situazioni legate al fenomeno turistico e agli scambi commerciali
internazionali.
Queste competenze saranno raggiunte attraverso lo studio di due
lingue e culture straniere, di materie d’area giuridico-economica,
nonché storico-geografico-antropologica.
A supporto della didattica tradizionale, il corso prevede uno stage
della durata di almeno 150 ore.

AMBITI LAVORATIVI
Il corso mira a formare figure professionali competenti nel settore
della gestione delle attività legate al turismo e al commercio
internazionale; in particolare attività di mediazione linguistica,
gestione e organizzazione in aziende ed enti operanti nel settore
turistico o nell’ambito del commercio internazionale.
Possibili sbocchi lavorativi sono individuabili soprattutto in
posizioni che richiedano di saper curare con autonomia ideativa e
organizzativa e in una dimensione tendenzialmente internazionale
rapporti professionali relativi ai settori turistico e commerciale,
nonché di saper redigere e interpretare testi relativi a tali settori
nelle lingue di studio, oltre che in italiano.

DALLA SCUOLA ALL’UNIVERSITÀ
È previsto l’accesso con numero programmato, basato sulla
valutazione delle competenze linguistiche e delle competenze di
base di ambito umanistico.
È richiesta un’adeguata preparazione iniziale (saperi minimi)
nell’ambito linguistico:
- Livello B1 informatizzato per la lingua inglese (obbligatorio per tutti)
- Livello A2 per la seconda lingua e/o prima lingua se diverse
dall’inglese (esclusa la lingua cinese)
- Livello B2 completo di italiano (solo per gli iscritti con un diploma
superiore conseguito in una lingua diversa dall’italiano)

8

Attività
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Lingue e culture per il turismo e il commercio
internazionale
Curriculum: commercio internazionale

Lingue e culture per il turismo e il commercio
internazionale
Curriculum: commercio internazionale

CFU

CFU

Attività
2° ANNO

10

9

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
P усский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)

9

Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
P усский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)
汉语2 (Lingua cinese 2) (L-OR/21)

9

Prima letteratura e cultura straniera o materia
d'area
Anglo-American literature and cultures (L-LIN/11)
Anglophone literatures and cultures (L-LIN/10)
Deutsche Literatur und Kultur 2 (L-LIN/13)
English literature and culture 2 (L-LIN/10)
Lengua, literaturas y culturas hispanoamericanas
(L-LIN/06)9
Literatura y cultura española 2 (L-LIN/05)
Littérature et culture françaises 2 (L-LIN/03)
Littératures et cultures francophones (L-LIN/03)
Österreichische Literatur und Kultur (L-LIN/13)
P усская культура и славянский мир
(Cultura russa e mondo slavo) (L-LIN/21)
Русская культура и литература 2
(Letteratura e cultura russa 2) (L-LIN/21)

Attività
2° ANNO

9

Seconda letteratura e cultura straniera o materia
d'area
Anglo-American literature and cultures (L-LIN/11)
Anglophone literatures and cultures (L-LIN/10)
Cultura e società cinese (L-OR/21)
Deutsche Literatur und Kultur 2 (L-LIN/13)
English literature and culture 2 (L-LIN/10)
Lengua, literaturas y culturas hispanoamericanas
(L-LIN/06)
Literatura y cultura española 2 (L-LIN/05)
Littérature et culture françaises 2 (L-LIN/03)
Littératures et cultures francophones (L-LIN/03)
Österreichische Literatur und Kultur (L-LIN/13)
P усская культура и славянский мир
(Cultura russa e mondo slavo) (L-LIN/21)
Русская культура и литература 2
(Letteratura e cultura russa 2) (L-LIN/21)
中国文学与文化2 (Letteratura e cultura cinese 2)
(L-OR/21)

6

Geografia delle comunicazioni e del commercio
internazionale (M-GGR/02)

6

Letteratura e cultura italiana (L-FIL-LET/10)

6

Storia economica contemporanea (SECS-P/12)

6

Teoria e tecnica della comunicazione (SPS/08)

11

Lingue e culture per il turismo e il commercio
internazionale
Curriculum: commercio internazionale
CFU

9

12

CFU

Attività
3° ANNO

9

Lingue e culture per il turismo e il commercio
internazionale - Curriculum: turismo

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English linguistics for tourism and commerce
(L-LIN/12)
Langue française 3. Terminologie et traduction
(L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
P усский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)
Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English linguistics for tourism and commerce
(L-LIN/12)
Langue française 3. Terminologie et traduction
(L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
P усский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)
汉语3 (Lingua cinese 3) (L-OR/21)

9

Diritto pubblico comparato ed europeo (IUS/21)

9

Principi di marketing internazionale (SECS-P/08)

3

Terza lingua: competenza linguistica livello B1

6

Stage

12

A scelta dello studente (al 1°, 2° o 3° anno)

6

Prova finale (-)

Attività
1° ANNO

9

Prima lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

9

Seconda lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua cinese 1 (L-OR/21)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

6

Prima letteratura e cultura straniera
English literature and culture 1 (L-LIN/10)
Letteratura e cultura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura e cultura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura e cultura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura e cultura tedesca 1 (L-LIN/13)

6

Seconda letteratura e cultura straniera
English literature and culture 1 (L-LIN/10)
Letteratura e cultura cinese 1 (L-OR/21)
Letteratura e cultura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura e cultura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura e cultura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura e cultura tedesca 1 (L-LIN/13)

9

Fondamenti di management (SECS-P/08)

3

Informatica (INF/01)

9

Istituzioni di diritto commerciale (IUS/04)

6

Lingua italiana (L-FIL-LET/12)

13

Lingue e culture per il turismo e il commercio
internazionale - Curriculum: turismo

Lingue e culture per il turismo e il commercio
internazionale - Curriculum: turismo

CFU

CFU

Attività
2° ANNO

14

9

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
P усский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)

9

Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
P усский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)
汉语 2 (Lingua cinese 2) (L-OR/21)

9

Prima letteratura e cultura straniera o materia
d'area
Anglo-American literature and cultures (L-LIN/11)
Anglophone literatures and cultures (L-LIN/10)
Deutsche Literatur und Kultur 2 (L-LIN/13)
English literature and culture 2 (L-LIN/10)
Lengua, literaturas y culturas hispanoamericanas
(L-LIN/06)9
Literatura y cultura española 2 (L-LIN/05)
Littérature et culture françaises 2 (L-LIN/03)
Littératures et cultures francophones (L-LIN/03)
Österreichische Literatur und Kultur (L-LIN/13)
P усская культура и славянский мир
(Cultura russa e mondo slavo) (L-LIN/21)
Русская культура и литература 2
(Letteratura e cultura russa 2) (L-LIN/21)

Attività
2° ANNO

9

Seconda letteratura e cultura straniera o materia
d'area
Anglo-American literature and cultures (L-LIN/11)
Anglophone literatures and cultures (L-LIN/10)
Cultura e società cinese (L-OR/21)
Deutsche Literatur und Kultur 2 (L-LIN/13)
English literature and culture 2 (L-LIN/10)
Lengua, literaturas y culturas hispanoamericanas
(L-LIN/06)
Literatura y cultura española 2 (L-LIN/05)
Littérature et culture françaises 2 (L-LIN/03)
Littératures et cultures francophones (L-LIN/03)
Österreichische Literatur und Kultur (L-LIN/13)
P усская культура и славянский мир
(Cultura russa e mondo slavo) (L-LIN/21)
Русская культура и литература 2
(Letteratura e cultura russa 2) (L-LIN/21)
中国文学与文化 2 (Letteratura e cultura cinese 2)
(L-OR/21)

6

Geografia turistica e sviluppo locale (M-GGR/02)

6

Letteratura e cultura italiana (L-FIL-LET/10)

6

Sociologia dei processi culturali (SPS/08)

6

Storia del turismo (SECS-P/12)

15

Lingue e culture per il turismo e il commercio
internazionale - Curriculum: turismo
CFU

Attività
3° ANNO

16

9

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English linguistics for tourism and commerce
(L-LIN/12)
Langue française 3. Terminologie et traduction
(L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
P усский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)

9

Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English linguistics for tourism and commerce
(L-LIN/12)
Langue française 3. Terminologie et traduction
(L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
P усский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)
汉语 3 (Lingua cinese 3) (L-OR/21)

9

Legislazione del turismo (IUS/09)

9

Principi di marketing turistico (SECS-P/08)

3

Terza lingua: competenza linguistica livello B1

6

Stage

12

A scelta dello studente (al 1°, 2° o 3° anno)

6

Prova finale (-)
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LINGUE E CULTURE PER L’EDITORIA
Classe: L-11 - Tipo: corso di laurea - Durata: 3 anni
Tipo di accesso: accesso libero
Lingua: italiano - Sede didattica: Verona
www.univr.it/lingueditoria

Lingue e culture per l’editoria
CFU

1° ANNO
9

Prima lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

9

Seconda lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

9

Prima letteratura straniera
English literature 1 (L-LIN/10)
Letteratura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura tedesca 1 (L-LIN/13)

9

Seconda letteratura straniera
English literature 1 (L-LIN/10)
Letteratura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura tedesca 1 (L-LIN/13)

3

Informatica (INF/01)

6

Letteratura italiana per l’editoria (L-FIL-LET/10)

6

Storia dell’arte moderna (L-ART/02)

3

Terza lingua: competenza linguistica livello B1

CARATTERISTICHE E FINALITÀ
Il Cds mira a formare laureati che abbiano sia competenze letterarie,
culturali e linguistiche d’alto livello, sia conoscenze approfondite
del mondo dell’editoria, nei suoi risvolti storici e imprenditoriali.
Il Cds ha uno spiccato orientamento di tipo professionalizzante e
fornisce quindi le basi di una preparazione culturale e tecnica per
le professioni che gravitano intorno alla filiera del libro, compresa
l’editoria digitale. Sono offerti annualmente tirocini formativi
professionalizzanti per le attività di Editing e di Prestampa. Il CdS
triennale in Lingue e culture per l’editoria intende formare laureati con
un alto livello di competenza in due lingue straniere (C 1 in francese,
inglese, tedesco, spagnolo e russo), e un buon livello di base (B1) in
una terza lingua straniera; unitamente alla preparazione linguistica,
i laureati del CdS triennale in Lingue e culture per l’editoria avranno
una solida formazione di carattere storico-artistico e letterario. Il
Corso si articola in un unico curriculum.

AMBITI LAVORATIVI
Il CdS offre un’ottima possibilità di sbocco professionale in posizioni di
organizzazione e gestione di attività nei servizi culturali e nel settore
dell’editoria letteraria presso case editrici nazionali e internazionali;
nel processo di formazione si prendono in considerazione anche
gli aspetti grafici e il rapporto con la distribuzione del prodotto
editoriale. I laureati possono inoltre accedere alle lauree magistrali,
in particolare la Laurea magistrale in Editoria e giornalismo, nonché
in Lingue e letterature comparate europee ed extra-europee e in
Linguistica; non è escluso l’insegnamento nella scuola, previa
abilitazione e superamento di concorsi statali. Per gli studenti
lavoratori è prevista la possibilità di una modalità part-time. Sono
offerte anche borse di studio per soggiorni Erasmus in numerose
università straniere. L’impostazione professionalizzante del corso di
Laurea in Editoria dà un’apertura immediata alle possibilità offerte
dal mondo del lavoro, in un settore di grandi tradizioni e ampie
prospettive nell’economia locale.

Attività

DALLA SCUOLA ALL’UNIVERSITÀ
È richiesta un’adeguata preparazione iniziale (saperi minimi)
nell’ambito linguistico:
- Livello B1 informatizzato per la lingua inglese (obbligatorio per tutti)
- Livello A2 per la seconda lingua e/o prima lingua se diverse
dall’inglese
- Livello B2 completo di italiano (per gli iscritti con un diploma
superiore conseguito in una lingua diversa dall’italiano).
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Lingue e culture per l’editoria

Lingue e culture per l’editoria

CFU

CFU

Attività
2° ANNO

9

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
Pусский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)

9

Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
Pусский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)

9

9

6

20

Prima letteratura straniera
Deutsche Literatur 2 (L-LIN/13)
English literature 2 (L-LIN/10)
Literatura española 2 (L-LIN/05)
Littérature française 2 (L-LIN/03)
Pусская литература 2 (Letteratura russa 2)
(L-LIN/21)
Seconda letteratura straniera
Deutsche Literatur 2 (L-LIN/13)
English literature 2 (L-LIN/10)
Literatura española 2 (L-LIN/05)
Littérature française 2 (L-LIN/03)
Pусская литература 2 (Letteratura russa 2)
(L-LIN/21)
Un insegnamento a scelta tra:
Geografia culturale (M-GGR/01)
Sociologia dei processi culturali (SPS/08)
Storia del mondo contemporaneo (M-STO/04)

9

Storia del libro e dell’editoria (M-STO/08)

6

Storia dell’illustrazione (L-ART/02)

Attività
3° ANNO

9

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English language 3. Language and translation
(L-LIN/12)
Langue française 3. Lexique et traduction
(L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
Pусский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)

9

Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English language 3. Language and translation
(L-LIN/12)
Langue française 3. Lexique et traduction
(L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
Pусский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)

6

Una filologia inerente alla prima o seconda lingua
Introduzione alla filologia germanica (L-FIL-LET/15)
Introduzione alla filologia romanza (L-FIL-LET/09)
Introduzione alla filologia slava (L-LIN/21)

6

Un insegnamento a scelta tra:
Diritto della comunicazione editoriale (IUS/10)
Editoria applicata (M-STO/08)

6

Informatica per gli studi umanistici (INF/01)

9

Teoria e metodologia dell’edizione (L-FIL-LET/13)

6

Tirocinio

12

A scelta dello studente (al 1°, 2° o 3° anno)

6

Prova finale
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LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Classe: L-11 - Tipo: corso di laurea - Durata: 3 anni
Tipo di accesso: numero chiuso con test d’ingresso
Lingua: italiano - Sede didattica: Verona
www.univr.it/lingueletterature

CARATTERISTICHE E FINALITÀ
Il corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere forma laureati con
un livello di competenza avanzato (livello C1) in almeno due lingue
straniere e nelle rispettive letterature, e fornisce una competenza
di base in almeno una terza lingua. Lo studente potrà scegliere tra:
francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco. A partire dal secondo
anno, gli insegnamenti sono erogati nelle corrispondenti lingue.
Il percorso formativo si completa con lo studio della letteratura
italiana, delle materie storico-geografiche, nonché, delle discipline
artistiche, filologico-letterarie, linguistiche e glottodidattiche in
relazione al curriculum prescelto.
A supporto della didattica tradizionale, il corso prevede un’intensa
attività di esercitazione linguistica presso il Centro Linguistico di
Ateneo.
Al termine del percorso formativo, il laureato sarà in grado di
esprimersi e argomentare in forma sia scritta sia orale, nelle lingue
di studio, in modo chiaro e articolato in diversi contesti e avrà
acquisito le metodologie necessarie per operare sui testi letterari,
sia in prospettiva storica, sia in prospettiva comparatistica.

AMBITI LAVORATIVI
I possibili sbocchi lavorativi riguardano prevalentemente
l’insegnamento nella scuola, una volta completato l’iter di
abilitazione all’insegnamento. Il corso inoltre prepara alle professioni
dei corrispondenti in lingue estere e dei tecnici di museo.

DALLA SCUOLA ALL’UNIVERSITÀ
L’accesso al corso è a numero programmato.
È richiesta un’adeguata preparazione iniziale (saperi minimi)
nell’ambito delle lingue straniere:
- B1 (test informatizzato) per inglese (per tutti gli iscritti)
- A2 per spagnolo, tedesco, francese, russo (se inserite come prima
e/o seconda lingua nel piano didattico)
- B2 per italiano (per gli iscritti di diversa madrelingua).
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Lingue e letterature straniere
Curriculum: artistico
CFU

Attività
1° ANNO

6

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)

9

Prima lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

9

Seconda lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

9

Prima letteratura straniera
English literature 1 (L-LIN/10)
Letteratura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura tedesca 1 (L-LIN/13)

9

Seconda letteratura straniera
English literature 1 (L-LIN/10)
Letteratura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura tedesca 1 (L-LIN/13)

6

Un insegnamento a scelta tra:
Geografia dei paesi europei (M-GGR/01)
Storia del mondo contemporaneo (M-STO/04)

3

Informatica (INF/01)

3

Terza lingua: competenza linguistica livello B1
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Lingue e letterature straniere
Curriculum: artistico

Lingue e letterature straniere
Curriculum: artistico

CFU

CFU

Attività
2° ANNO

9

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
P усский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)

9

Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
P усский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)

9

9

24

Prima letteratura straniera
Deutsche Literatur 2 (L-LIN/13)
English literature 2 (L-LIN/10)
Literatura española 2 (L-LIN/05)
Littérature française 2 (L-LIN/03)
P усская литература 2 (Letteratura russa 2)
(L-LIN/21)
Seconda letteratura straniera
Deutsche Literatur 2 (L-LIN/13)
English literature 2 (L-LIN/10)
Literatura española 2 (L-LIN/05)
Littérature française 2 (L-LIN/03)
P усская литература 2 (Letteratura russa 2)
(L-LIN/21)

9

Letterature comparate (L-FIL-LET/14)

9

Linguistica generale (L-LIN/01)

6

Un insegnamento a scelta:
Storia della filosofia (M-FIL/06)
Storia dell’arte moderna (L-ART/02)

Attività
3° ANNO

9

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English language 3. Language and translation
(L-LIN/12)
Langue française 3. Lexique et traduction (L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
P усский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)

9

Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English language 3. Language and translation
(L-LIN/12)
Langue française 3. Lexique et traduction (L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
P усский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)

9

Prima letteratura straniera
Deutsche Literatur 3 (L-LIN/13)
English literature 3 (L-LIN/10)
Literatura española 3 (L-LIN/05)
Littérature française 3 (L-LIN/03)
P усская литература 3 (Letteratura russa 3)
(L-LIN/21)

9

Seconda letteratura straniera
Deutsche Literatur 3 (L-LIN/13)
English literature 3 (L-LIN/10)
Literatura española 3 (L-LIN/05)
Littérature française 3 (L-LIN/03)
P усская литература 3 (Letteratura russa 3)
(L-LIN/21)

6

Un insegnamento a scelta (la filologia deve essere inerente alla prima o seconda lingua scelta):
Estetica (M-FIL/04)
Introduzione alla filologia germanica (L-FIL-LET/15)
Introduzione alla filologia romanza (L-FIL-LET/09)
Introduzione alla filologia slava (L-LIN/21)
Storia della musica (L-ART/07)

6

Un insegnamento a scelta:
Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05)
Storia e critica del cinema (L-ART/06)

12

A scelta libera dello studente (al 1°, 2° o 3° anno)

6

Prova finale
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Lingue e letterature straniere
Curriculum: letterario

Lingue e letterature straniere
Curriculum: letterario

CFU

CFU

Attività
1° ANNO

26

Attività
2° ANNO

6

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)

9

9

Prima lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
P усский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)

9

9

Seconda lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
P усский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)

9

9

Prima letteratura straniera
English literature 1 (L-LIN/10)
Letteratura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura tedesca 1 (L-LIN/13)

Prima letteratura straniera
Deutsche Literatur 2 (L-LIN/13)
English literature 2 (L-LIN/10)
Literatura española 2 (L-LIN/05)
Littérature française 2 (L-LIN/03)
P усская литература 2 (Letteratura russa 2)
(L-LIN/21)

9

Seconda letteratura straniera
English literature 1 (L-LIN/10)
Letteratura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura tedesca 1 (L-LIN/13)

9

6

Un insegnamento a scelta tra:
Geografia dei paesi europei (M-GGR/01)
Storia del mondo contemporaneo (M-STO/04)

Seconda letteratura straniera
Deutsche Literatur 2 (L-LIN/13)
English literature 2 (L-LIN/10)
Literatura española 2 (L-LIN/05)
Littérature française 2 (L-LIN/03)
P усская литература 2 (Letteratura russa 2)
(L-LIN/21)

6

Materia d’area letteraria relativa alla prima
letteratura
Anglo-American literature and cultures (L-LIN/11)
Anglophone literatures and cultures (L-LIN/10)
Lengua, literaturas y culturas hispanoamericanas
(L-LIN/06)
Littératures et cultures francophones (L-LIN/03)
Österreichische Literatur und Kultur (L-LIN/13)
P усская культура и славянский мир
(Cultura russa e mondo slavo) (L-LIN/21)

9

Letterature comparate (L-FIL-LET/14)

9

Linguistica generale (L-LIN/01)

3

Informatica (INF/01)

3

Terza lingua: competenza linguistica livello B1
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Lingue e letterature straniere
Curriculum: letterario

Lingue e letterature straniere
Curriculum: linguistico-didattico

CFU

CFU

Attività
3° ANNO

9

9

9

9

6

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English language 3. Language and translation (L-LIN/12)
Langue française 3. Lexique et traduction (L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
Pусский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)
Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English language 3. Language and translation (L-LIN/12)
Langue française 3. Lexique et traduction (L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
Pусский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)
Prima letteratura straniera
Deutsche Literatur 3 (L-LIN/13)
English literature 3 (L-LIN/10)
Literatura española 3 (L-LIN/05)
Littérature française 3 (L-LIN/03)
Pусская литература 3 (Letteratura russa 3)
(L-LIN/21)
Seconda letteratura straniera
Deutsche Literatur 3 (L-LIN/13)
English literature 3 (L-LIN/10)
Literatura española 3 (L-LIN/05)
Littérature française 3 (L-LIN/03)
Pусская литература 3 (Letteratura russa 3)
(L-LIN/21)
Materia d’area letteraria relativa alla seconda
letteratura
Anglo-American literature and cultures (L-LIN/11)
Anglophone literatures and cultures (L-LIN/10)
Lengua, literaturas y culturas hispanoamericanas
(L-LIN/06)
Littératures et cultures francophones (L-LIN/03)
Österreichische Literatur und Kultur (L-LIN/13)

Attività
1° ANNO

6

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)

9

Prima lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

9

Seconda lingua straniera
English language 1 (L-LIN/12)
Lingua francese 1 (L-LIN/04)
Lingua russa 1 (L-LIN/21)
Lingua spagnola 1 (L-LIN/07)
Lingua tedesca 1 (L-LIN/14)

9

Prima letteratura straniera
English literature 1 (L-LIN/10)
Letteratura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura tedesca 1 (L-LIN/13)

9

Seconda letteratura straniera
English literature 1 (L-LIN/10)
Letteratura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura russa 1 (L-LIN/21)
Letteratura spagnola 1 (L-LIN/05)
Letteratura tedesca 1 (L-LIN/13)

6

Un insegnamento a scelta tra:
Geografia dei paesi europei (M-GGR/01)
Storia del mondo contemporaneo (M-STO/04)

3

Informatica (INF/01)

3

Terza lingua: competenza linguistica livello B1

Pусская культура и славянский мир
(Cultura russa e mondo slavo) (L-LIN/21)

28

6

Un insegnamento a scelta (la filologia deve
essere inerente alla prima o seconda lingua scelta)
Introduzione alla filologia germanica (L-FIL-LET/15)
Introduzione alla filologia romanza (L-FIL-LET/09)
Introduzione alla filologia slava (L-LIN/21)

12

A scelta libera dello studente (al 1°, 2° o 3° anno)

6

Prova finale
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Lingue e letterature straniere
Curriculum: linguistico-didattico

Lingue e letterature straniere
Curriculum: linguistico-didattico

CFU

CFU

Attività
2° ANNO

9

Apprendimento delle lingue (L-LIN/02)

9

Linguistica generale (L-LIN/01)

9

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
Pусский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)

9

9

9

6

Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 2 (L-LIN/14)
English language 2 (L-LIN/12)
Langue française 2 (L-LIN/04)
Lengua española 2 (L-LIN/07)
Pусский язык 2 (Lingua russa 2) (L-LIN/21)
Prima letteratura straniera
Deutsche Literatur 2 (L-LIN/13)
English literature 2 (L-LIN/10)
Literatura española 2 (L-LIN/05)
Littérature française 2 (L-LIN/03)
Pусская литература 2 (Letteratura russa 2)
(L-LIN/21)
Seconda letteratura straniera
Deutsche Literatur 2 (L-LIN/13)
English literature 2 (L-LIN/10)
Literatura española 2 (L-LIN/05)
Littérature française 2 (L-LIN/03)
Pусская литература 2 (Letteratura russa 2)
(L-LIN/21)

3° ANNO
9

6

Prima lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English language 3. Language and translation
(L-LIN/12)
Langue française 3. Lexique et traduction (L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
Pусский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)
Seconda lingua straniera
Deutsche Sprache 3 (L-LIN/14)
English language 3. Language and translation
(L-LIN/12)
Langue française 3. Lexique et traduction (L-LIN/04)
Lengua española 3 (L-LIN/07)
Pусский язык 3 (Lingua russa 3) (L-LIN/21)
Prima letteratura straniera
Deutsche Literatur 3 (L-LIN/13)
English literature 3 (L-LIN/10)
Literatura española 3 (L-LIN/05)
Littérature française 3 (L-LIN/03)
Pусская литература 3 (Letteratura russa 3)
(L-LIN/21)
Seconda letteratura straniera
Deutsche Literatur 3 (L-LIN/13)
English literature 3 (L-LIN/10)
Literatura española 3 (L-LIN/05)
Littérature française 3 (L-LIN/03)
Pусская литература 3 (Letteratura russa 3)
(L-LIN/21)
Un insegnamento a scelta:
Glottologia (L-LIN/01)
Insegnamento delle lingue (L-LIN/02)
Teoria e pratica della traduzione (L-LIN/02)
Linguistica d’area relativa alla seconda lingua straniera:

12
6

(Introduzione alla linguistica russa) (L-LIN/21)
Einführung in die Sprachwissenschaft des
Deutschen (L-LIN/14)
Introducción a la lingüística española (L-LIN/07)
Introduction à la linguistique française (L-LIN/04)
Introduction to English linguistics (L-LIN/12)
A scelta libera dello studente (al 1°, 2° o 3° anno)
Prova finale

9

9

9

6

Linguistica d’area relativa alla prima lingua straniera:

Bведение в русское языкознание
(Introduzione alla linguistica russa) (L-LIN/21)
Einführung in die Sprachwissenschaft des
Deutschen (L-LIN/14)
Introducción a la lingüística española (L-LIN/07)
Introduction à la linguistique française (L-LIN/04)
Introduction to English linguistics (L-LIN/12)
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Attività

Bведение в русское языкознание
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COMPARATIVE EUROPEAN AND
NON-EUROPEAN LANGUAGES AND
LITERATURES

Classe: LM-37 - Tipo: corso di laurea magistrale
Durata: 2 anni - Tipo di accesso: accesso libero
Lingua: Straniera - Sede didattica: Verona
www.univr.it/comparativelanguagesandliteratures

Comparative European and Non-European
Languages and Literatures
CFU

1° ANNO
9

CARATTERISTICHE E FINALITÀ

Il corso della laurea magistrale in Comparative European and Non-European
Languages and Literatures (LM37) si propone di fornire una preparazione
specializzata in chiave comparatistica nelle lingue: francese, inglese, russo,
spagnolo, tedesco e nelle rispettive letterature. Il corso si prefigge lo studio
delle loro varianti extraeuropee (area euro-mediterranea e euro-americana
e dei paesi post-coloniali), al fine di favorire una maggiore cooperazione
internazionale nei campi della formazione, della ricerca, dell’impresa culturale.
In tale ottica, il corso della LM37, a partire dall’a.a. 2017/2018, si è dato uno
statuto internazionalizzato con un percorso tutto in lingua inglese. Questo
permetterà una più ampia apertura anche agli studenti non di madrelingua
italiana.
Dall’a.a. 2017/2018 il corso è dotato di un percorso binario per il conferimento
di un DOPPIO TITOLO. Tale indirizzo di studio a vocazione prevalentemente
linguistico-letteraria è regolato da una convenzione stipulata tra il nostro Ateneo
e l’Università A Coruña. Al termine del percorso lo studente riceverà un attestato
di laurea da ciascuna delle due Università interessate; entrambi i certificati
saranno validi nei rispettivi paesi.
Il percorso formativo della laurea magistrale (LM37) è caratterizzato dal
perfezionamento di una lingua straniera e della relativa letteratura (una
annualità di lingua, storia della lingua, due annualità di letteratura, l’annualità
della materia d’area); dall’approfondimento di una seconda area linguistica (una
annualità di lingua, una annualità di letteratura, una materia d’area letteraria).
Oltre agli insegnamenti di lingua e letteratura straniera, erogati nelle
corrispondenti lingue, il corso pone fortemente l’accento sulle materie che
ne caratterizzano la specificità umanistica: discipline di carattere filologico,
linguistico, letterario, comparatistico.
Le competenze e abilità acquisite si rivolgeranno ad approcci interdisciplinari
in una prospettiva storica e translinguistica, allo studio di metodologie critiche
riguardanti la lettura, la traduzione e l’analisi critica di testi in lingua straniera,
la produzione scritta di livello elevato, l’argomentazione. In tal modo lo studente
acquisirà competenze nell’esposizione in lingua straniera, sia a livello dei
contenuti, sia dei processi critici in contesti intertestuali e interculturali, anche
in vista di un possibile approccio professionale di livello elevato e di ulteriori
sviluppi in ambito accademico, quali il Dottorato di ricerca.

AMBITI LAVORATIVI

9

6

6

Il corso mira a formare figure professionali competenti in ambito linguisticoculturale, nella ricerca scientifica, nella traduzione di testi letterari e nell’impresa
culturale, nonché negli scambi e nella cooperazione culturale tra paesi europei
ed extraeuropei.
Possibili sbocchi lavorativi sono quelli relativi all’insegnamento, alla professione
di redattori traduttori e revisori di testi per l’editoria; figure competenti nei settori
del giornalismo e della pubblicità; redattori di testi tecnici, ricercatori nelle
scienze linguistiche e filologico-letterarie, nelle discipline storico-artistiche,
nell’ambito della cooperazione culturale; interpreti e traduttori di livello elevato.

DALLA TRIENNALE ALLA MAGISTRALE

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti curricolari:
- 27 CFU nella prima lingua straniera
- 27 CFU nella seconda lingua straniera
- 24 CFU nella prima letteratura straniera
- 18 CFU nella seconda letteratura straniera
- 9 CFU in Linguistica L-LIN/01 o L-LIN/02
- Livello C1 per le due lingue scelte
Nel Regolamento didattico del corso sono indicati contenuti e modalità di
verifica della preparazione personale.
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Attività

6
9

First foreign language
Pазновидности русского языка (Varieties of
Russian) (L-LIN/21), 9 CFU
Variedades del Español (L-LIN/07), 9 CFU
Varietäten des Deutschen (L-LIN/14), 9 CFU
Variétés du Français (L-LIN/04), 9 CFU
Varieties of English (L-LIN/12), 9 CFU
Second foreign language
Pазновидности русского языка (Varieties of
Russian) (L-LIN/21), 9 CFU
Variedades del Español (L-LIN/07), 9 CFU
Varietäten des Deutschen (L-LIN/14), 9 CFU
Variétés du Français (L-LIN/04), 9 CFU
Varieties of English (L-LIN/12), 9 CFU
First foreign literature 1 LM. Forms, genres and
critical approaches
Deutsche Literatur 1 LM. Formen, Gattungen,
kritische Ansätze (L-LIN/13),
English literature 1 LM. Forms, genres, and critical
approaches (L-LIN/10),
Literatura española 1 LM. Formas, géneros,
perspectivas criticas (L-LIN/05),
Littérature française 1 LM. Formes, genres et
parcours critiques (L-LIN/03),
Pусская литература 1 LM. формы, жанры,
критические подходы (Russian Literature 1 LM.
Forms, genres, and critical approaches) (L-LIN/21)
Second foreign literature 1 LM. Forms, genres
and critical approaches
Deutsche Literatur 1 LM. Formen, Gattungen,
kritische Ansätze (L-LIN/13),
English literature 1 LM. Forms, genres, and critical
approaches (L-LIN/10),
Literatura española 1 LM. Formas, géneros,
perspectivas criticas (L-LIN/05),
Littérature française 1 LM. Formes, genres et
parcours critiques (L-LIN/03),
Pусская литература 1 LM. формы, жанры,
критические подходы (Russian Literature 1 LM.
Forms, genres, and critical approaches) (L-LIN/21)
Italian literature in the international context (L-FIL-LET/10)
Comparative literature: history and theory (L-FIL-LET/14)
33

Comparative European and Non-European
Languages and Literatures

Comparative European and Non-European
Languages and Literatures

CFU

CFU

Attività
2° ANNO

6

6

6

34

A Philology to be chosen among the following
(philology must be related to one of the chosen
Languages)
Germanic philology LM. Manuscript and Textual
Studies (L-FIL-LET/15)
Romance Philology LM (L-FIL-LET/09)
Slavic Philology LM (L-LIN/21)
First or second foreign Literature 2 LM. Critical
methodologies and textual interpretation
Deutsche Literatur 2 LM. Kritische Methoden und
Textinterpretation (L-LIN/13)
English literature 2 LM. Critical methodologies and
textual interpretation (L-LIN/10)
Literatura española 2 LM. Metodologías críticas e
interpretacíon del texto (L-LIN/05)
Littérature française 2 LM. Méthodologies
critiques et interprétation du texte (L-LIN/03)
Pусская литература 2 LM. Mетодология
критики. Kритическое чтение текста (Russian
Literature 2 LM. Forms, genres and critical
approaches) (L-LIN/21)
History of the first or the second foreign
Language:
Geschichte der Deutschen Sprache (L-LIN/14)
Histoire de la Langue Française (L-LIN/04)
Historia de la lengua española (L-LIN/07)
History of the English language (L-LIN/12)
история русского языка (History of the Russian
language) (L-LIN/21)

Attività
2° ANNO

6

6

18
6
21

First foreign Literature disciplinary area:
American Literature and Europe (L-LIN/11), 6 CFU
Littératures francophones (L-LIN/03), 6 CFU
Moderne und zeitgenössische österreichische
Literatur und Kultur (L-LIN/13), 6 CFU
New Literatures in English (L-LIN/10), 6 CFU
Oбраз, культура и общество Pоссии (Russian
culture and institution) (L-LIN/21), 6 CFU
Temas, formas y géneros de la literatura hispanoamericana (L-LIN/06), 6 CFU
Second foreign Literature disciplinary area or
Textual and comparative studies
American Literature and Europe (L-LIN/11)
Littératures francophones (L-LIN/03)
Moderne und zeitgenössische österreichische
Literatur und Kultur (L-LIN/13)
New Literatures in English (L-LIN/10)
Oбраз, культура и общество Pоссии (Russian
culture and institution) (L-LIN/21)
Temas, formas y géneros de la literatura hispanoamericana (L-LIN/06)
Textual and comparative studies (L-FIL-LET/14)
1° e 2° ANNO
Elective courses
Other teaching activities
2° ANNO
Dissertation
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LINGUE PER LA COMUNICAZIONE
TURISTICA E COMMERCIALE
Classe: LM-38 - Tipo: corso di laurea magistrale
Durata: 2 anni - Tipo di accesso: accesso libero
Lingua: italiano - Sede didattica: Verona
www.univr.it/linguepercomunicazione

Lingue per la comunicazione turistica
e commerciale
Curriculum: promozione del turismo
CFU

1° ANNO
9

Prima lingua straniera:
Pазновидности русского языка 1 (Varietà della
lingua russa 1) (L-LIN/21)
Variedades del español 1 (L-LIN/07)
Varietäten des Deutschen 1 (L-LIN/14)
Variétés du français 1 (L-LIN/04)
Varieties of English (L-LIN/12)

9

Seconda lingua straniera:
Pазновидности русского языка 1 (Varietà della
lingua russa 1) (L-LIN/21)
Variedades del español 1 (L-LIN/07)
Varietäten des Deutschen 1 (L-LIN/14)
Variétés du français 1 (L-LIN/04)
Varieties of English (L-LIN/12)

6

Diritto della proprietà intellettuale (IUS/04)

6

Geografia culturale e itinerari (M-GGR/01)

9

Gestione strategica delle imprese turistiche e
culturali (SECS-P/08)

6

Metodologie e determinazioni quantitative
d’azienda (SECS-P/07)

9

Project work o stage

CARATTERISTICHE E FINALITÀ
Il corso offre una preparazione multidisciplinare, coniugando una
solida preparazione linguistica con la conoscenza approfondita dei
territori e delle culture legati alle lingue prescelte, assieme a buone
competenze organizzative e manageriali.
Il laureato magistrale sarà in grado di padroneggiare competenze
linguistiche, organizzative e manageriali nonché abilità comunicative
specifiche per posizioni di responsabilità.
Queste competenze saranno raggiunte attraverso lo studio delle
due lingue con l’acquisizione di un livello di competenza linguistica
assimilabile a quello delle persone di madrelingua (livello C2), con
particolare attenzione per il linguaggio di specialità in una delle due
lingue. Il percorso si completa con lo studio della gestione strategica
d’impresa, del marketing, dei fondamenti dell’amministrazione
aziendale, nonché con approfondimenti culturali e metodologici
legati al curriculum prescelto (Promozione del turismo oppure
Relazioni commerciali internazionali).
A supporto della didattica tradizionale, il corso prevede stage e
numerose opportunità di esperienze di studio all’estero.

AMBITI LAVORATIVI
Il corso mira a formare figure professionali con una visione ampia
dei fenomeni turistici e commerciali internazionali, in grado di
ricoprire posizioni di responsabilità in aziende con forte vocazione
all’internazionalizzazione dell’attività; organizzazioni pubbliche e
private volte a supportare tali processi; strutture pubbliche o private
dedite alla promozione e allo sviluppo di prodotti turistici territoriali;
imprese turistiche.

2° ANNO
6

Prima lingua straniera: lingua di specialità per i
mercati internazionali:
Variedades del español 2: turismo y comercio (L-LIN/07)
Varietäten des deutschen 2: tourismus und handel
(L-LIN/14)
Variétés du français 2: tourisme et commerce (L-LIN/04)
Varieties of English 2: tourism and commerce (L-LIN/12)
Pазновидности русского языка 2 (varietà della
lingua russa 2) turismo e commercio (L-LIN/21)

9

Marketing e comunicazione digitale per l’offerta
turistica (SECS-P/08)

6

Storia dell’arte internazionale (L-ART/02)

6

Business plan e fund raising (SECS-P/07)

6

Social media technologies (INF/01)

12

A scelta dello studente (al 1° o 2° anno)

6

Ulteriori competenze linguistiche (al 1° o 2° anno)

15

Prova finale (-)

DALLA TRIENNALE ALLA MAGISTRALE
È richiesto il possesso di:
- 25 CFU (SSD L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/21) e il
livello C1 in ciascuna delle due lingue straniere
- 6 CFU nei SSD SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10
- 6 CFU nei SSD IUS
- 4 CFU nei SSD L-FIL-LET/12, L-LIN/01, L-LIN/02, M-FIL/05.
Nel Regolamento didattico del corso sono indicati contenuti e
modalità di verifica della preparazione personale.
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Attività

37

Lingue per la comunicazione turistica
e commerciale
Curriculum: relazioni commerciali internazionali
CFU

Attività
1° ANNO

9

Prima lingua straniera
Pазновидности русского языка 1 (Varietà della
lingua russa 1) (L-LIN/21)
Variedades del español 1 (L-LIN/07)
Varietäten des Deutschen 1 (L-LIN/14)
Variétés du français 1 (L-LIN/04)
Varieties of English (L-LIN/12)

9

Seconda lingua straniera
Pазновидности русского языка 1 (Varietà della
lingua russa 1) (L-LIN/21)
Variedades del español 1 (L-LIN/07)
Varietäten des Deutschen 1 (L-LIN/14)
Variétés du français 1 (L-LIN/04)
Varieties of English (L-LIN/12)

6

Diritto industriale e della concorrenza (IUS/04)

9

Gestione strategica per i mercati internazionali
(SECS-P/08)

6

Lettura e analisi del bilancio (SECS-P/07)

6

Storia del commercio internazionale (SECS-P/12)

9

Project work o stage
2° ANNO

38

6

Prima lingua straniera: lingua di specialità per i
mercati internazionali:
Variedades del español 2: turismo y comercio (L-LIN/07)
Varietäten des Deutschen 2: Tourismus und Handel
(L-LIN/14)
Variétés du français 2: tourisme et commerce (L-LIN/04)
Varieties of English 2: tourism and commerce (L-LIN/12)
разновидности русского языка 2 (varietà della
lingua russa 2) turismo e commercio (L-LIN/21)

6

Fabbisogni finanziari e copertura (SECS-P/11)

6

Electronic commerce (INF/01)

9

Marketing digitale e interattivo per i beni e i servizi
(SECS-P/08)

6

Programmazione e controllo (SECS-P/07)

12

A scelta dello studente (al 1° o 2° anno)

6

Ulteriori competenze linguistiche (al 1° o 2° anno)

15

Prova finale (-)

