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LM-38  Classe delle lauree magistrali in LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E 
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:  
 
*possedere un'elevata competenza di almeno una lingua europea o extra-europea;  
 
* conoscere le tematiche culturali, storiche, economiche e sociali delle aree geografiche 
connesse alle lingue prescelte, in modo da utilizzare con consapevolezza le lingue conosciute 
nella prospettiva della comunicazione internazionale;  
 
* possedere solide conoscenze nel campo dell'analisi linguistica, dei processi sociolinguistici e 
dei meccanismi comunicativi;  
 
* possedere solide conoscenze nelle discipline sociali, economiche e giuridiche;  
 
* essere in grado di operare tramite ausili informatici e telematici.  
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono:  
* con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito delle relazioni internazionali presso 
aziende, la pubblica amministrazione, le strutture del volontariato, gli enti locali nonché nella 
direzione di organizzazioni internazionali, di settori della cooperazione e degli aiuti allo 
sviluppo;  
* attività professionali di esperti presso enti e istituzioni nell'ambito dell'integrazione 
economica, sociale e culturale; di consulenza specialistica presso enti pubblici nell'ambito 
della tutela delle lingue immigrate e più in generale in rapporto alla legislazione linguistica 
dell'Unione Europea.  
 
Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.  
 
 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività 
formative: 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU
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Discipline 
semiotiche, 
linguistiche e 
informatiche 

INF/01 ‐ Informatica 
ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
L‐FIL‐LET/12 ‐ Linguistica italiana 
L‐LIN/01 ‐ Glottologia e linguistica 
M‐FIL/02 ‐ Logica e filosofia della scienza 
M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi 
  

  Caratterizzanti 

Lingue moderne  L‐LIN/04 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua 
francese 
L‐LIN/06 ‐ Lingua e letterature ispano‐
americane 
L‐LIN/07 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua 
spagnola 
L‐LIN/09 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingue 
portoghese e brasiliana 
L‐LIN/11 ‐ Lingue e letterature anglo‐
americane 
L‐LIN/12 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua 
inglese 
L‐LIN/14 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua 
tedesca 
L‐LIN/15 ‐ Lingue e letterature nordiche 
L‐LIN/16 ‐ Lingua e letteratura 
nederlandese 
L‐LIN/17 ‐ Lingua e letteratura romena 
L‐LIN/18 ‐ Lingua e letteratura albanese 
L‐LIN/19 ‐ Filologia ugro‐finnica 
L‐LIN/20 ‐ Lingua e letteratura neogreca 
L‐LIN/21 ‐ Slavistica 
L‐OR/07 ‐ Semitistica‐lingue e letterature 
dell'Etiopia 
L‐OR/08 ‐ Ebraico 
L‐OR/09 ‐ Lingue e letterature dell'Africa 
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L‐OR/12 ‐ Lingua e letteratura araba 
L‐OR/13 ‐ Armenistica, caucasologia, 
mongolistica e turcologia 
L‐OR/15 ‐ Lingua e letteratura persiana 
L‐OR/18 ‐ Indologia e tibetologia 
L‐OR/19 ‐ Lingue e Letterature moderne 
del subcontinente indiano 
L‐OR/21 ‐ Lingue e Letterature della Cina 
e dell'Asia sud‐orientale 
L‐OR/22 ‐ Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 
  

Scienze 
economico‐
giuridiche, 
sociali e della 
comunicazione 

IUS/01 ‐ Diritto privato 
IUS/02 ‐ Diritto privato comparato 
IUS/04 ‐ Diritto commerciale 
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro 
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo 
IUS/13 ‐ Diritto internazionale 
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea 
IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato 
M‐DEA/01 ‐ Discipline 
demoetnoantropologiche 
M‐GGR/01 ‐ Geografia 
M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica 
M‐STO/02 ‐ Storia moderna 
M‐STO/03 ‐ Storia dell'Europa orientale 
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea 
SECS‐P/01 ‐ Economia politica 
SECS‐P/02 ‐ Politica economica 
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze 
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero 
economico 
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata 
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SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale 
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle 
imprese 
SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale 
SPS/05 ‐ Storia e istituzioni delle 
Americhe 
SPS/06 ‐ Storia delle relazioni 
internazionali 
SPS/07 ‐ Sociologia generale 
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e del 
territorio 
SPS/13 ‐ Storia e istituzioni dell'Africa 
SPS/14 ‐ Storia e istituzioni dell'Asia 
  

 

TOTALE  48 
 

 




