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PRIMARIA

DURATA
5 ANNI

ACCESSO
PROGRAMMATO
A LIVELLO
NAZIONALE
160 POSTI

CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel
corso di studio si richiede il superamento di una prova
di ammissione obbligatoria che si svolge in unica data
nazionale che verificherà le seguenti conoscenze:
competenza
linguistica e
ragionamento
logico;

cultura letteraria,
storico-sociale e
geografica;

cultura
matematicoscientifica.

Il corso prepara e abilita alla professione di
insegnante della scuola d’infanzia e primaria.
Il curriculum prevede 24 CFU di tirocinio
diretto che viene svolto presso istituzioni
scolastiche al fine di favorire l’integrazione fra
competenze teoriche e competenze operative.
È previsto lo svolgimento di laboratori per
l’analisi, la progettazione e la simulazione
di attività didattiche, con l’intervento
coordinato di docenti delle varie aree. L’esame
per il conseguimento del diploma di laurea
comprende la discussione di una tesi di laurea
centrata su tematiche disciplinari e di una
relazione delle attività di tirocinio. Al termine
del percorso i laureati della classe conseguono
l’abilitazione all’insegnamento per la scuola
dell’infanzia e primaria.

PIANO DI STUDI
CURRICULUM SCIENZE
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
1° ANNO
INSEGNAMENTI

2° ANNO
CFU

Pedagogia generale (M-PED/01)
Laboratorio

8
1

Didattica generale (M-PED/03)
Laboratorio

6
1

INSEGNAMENTI

CFU

Educazione al testo letterario
(L-FIL-LET/10)
Laboratorio

12
1

Didattica della matematica
(MAT/04)
Laboratorio

10
1

Didattica delle
scienze biologiche (BIO/01)
Laboratorio

6
1

Didattica delle
scienze ecologiche (BIO/01)

6

Igiene generale e applicata
(MED/42)

4

Metodi della ricerca storica e
didattica della storia (M-STO/01) 8

Pedagogia speciale (M-PED/03)
Laboratorio

8
2

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

Psicologia e psicobiologia
dello sviluppo (M-PSI/04)

8

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

2

Prova/Idoneità di Lingua altre 2
inglese livello B2

2

Tirocinio

5

Tecnologie didattiche (M-PED/03) 6
Laboratorio
1
Storia della scuola (M-PED/02)

8

Sociologia e antropologia
dell’educazione (SPS/08)

8

Valutazione degli apprendimenti e
ricerca educativa (M-PED/04)
12
Laboratorio
1

2

3° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Laboratorio

1

Didattica speciale (M-PED/03)
Laboratorio

8
2

Psicopatologia dello sviluppo
(M-PSI/04)
Laboratorio

8
1
2

Psicologia clinica (M-PSI/08)

8

Letteratura per l’infanzia
(M-PED/02)
Laboratorio

8
1

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

Storia del Friuli (M-STO/01)

8

Laboratorio di tecnologie didattiche
(M-PED/03)
3

Fondamenti di geografia
ed educazione
al territorio (M-GGR/01)
Laboratorio

8
1

Didattica della fisica (FIS/08)
Laboratorio

8
1

Pedagogia interculturale
(M-PED/01)

8

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

3

Tirocinio

5

Tirocinio

4° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

6

5° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Elementi di chimica e di didattica
della chimica (CHIM/03)
4
Statistica per le professioni
educative (MAT/06)
Laboratorio

10
1

Linguistica italiana
(L-FIL-LET/12)
Laboratorio

12
1

Teorie e tecniche dell’educazione
motoria e del gioco (M-EDF/01)
8
Laboratorio
1

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

1

Tirocinio

8

Musicologia e didattica
della musica (L-ART/07)
Laboratorio

A scelta dello studente

8

8
1

Attività formative
per la Prova finale

9

Didattica dell’educazione
artistica (L-ART/06)

8

PIANO DI STUDI
CURRICULUM:
PER LE SCUOLE CON LINGUA
DI INSEGNAMENTO SLOVENA
1° ANNO
INSEGNAMENTI

2° ANNO
CFU

Pedagogia generale (M-PED/01)
Laboratorio

8
1

Didattica generale (M-PED/03)
Laboratorio

6
1

Tecnologie didattiche (M-PED/03) 6
Laboratorio
1
Storia della scuola (M-PED/02)

8

Sociologia e antropologia
dell’educazione (SPS/08)

8

Valutazione degli apprendimenti e
ricerca educativa (M-PED/04)
12
Laboratorio
1
Metodi della ricerca storica e
didattica della storia (M-STO/01) 8
Laboratorio inglese (L-LIN/12)

2

INSEGNAMENTI

CFU

Educazione al testo letterario
(L-FIL-LET/10)
Laboratorio

6
1

Didattica della cultura e letteratura
slovena (L-LIN/21)
6
Didattica della matematica
(MAT/04)
Laboratorio

10
1

Didattica delle scienze biologiche
(BIO/01)
6
Didattica delle scienze ecologiche
(BIO/01)
6
Laboratorio
1
Igiene generale e applicata
(MED/42)

4

Pedagogia speciale (M-PED/03)
Laboratorio

8
2

Psicologia e psicobiologia dello
sviluppo (M-PSI/04)

8

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

2

Prova/Idoneità di Lingua altre 2
inglese livello B2

2

Tirocinio

5

3° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Psicologia clinica (M-PSI/08)

8

Letteratura per l’infanzia
(M-PED/02)
Laboratorio

8
1

Letteratura slovena (L-LIN/21)

8

Fondamenti di geografia ed
educazione al territorio
(M-GGR/01)
Laboratorio

8
1

Didattica della fisica (FIS/08)
Laboratorio

8
1

Pedagogia interculturale
(M-PED/01)

8

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

3

Tirocinio

5

(L-ART/06)
Laboratorio

8
1

Didattica speciale (M-PED/03)
Laboratorio

8
2

Psicopatologia dello sviluppo
(M-PSI/04)
Laboratorio

8
1

Lingua slovena (L-LIN/21)

6

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

2

Laboratorio di tecnologie didattiche
(M-PED/03)
3
Tirocinio

7

5° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Elementi di chimica e di didattica
della chimica (CHIM/03)
4
Statistica per le professioni
educative (MAT/06)
Laboratorio

4° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

10
1

Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) 6

Teorie e tecniche dell’educazione
motoria e del gioco (M-EDF/01)
8
Laboratorio
1

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

1

A scelta dello studente

8

Musicologia e didattica
della musica (L-ART/07)
Laboratorio

Tirocinio

8

Attività formative per la Prova
finale

9

Didattica dell’educazione artistica

8
1

PIANO DI STUDI
CURRICULUM: PER
L’INSEGNAMENTO IN LINGUA E
CULTURA FRIULANA
1° ANNO
INSEGNAMENTI

Igiene generale e applicata
(MED/42)

CFU

4

Letteratura friulana (L-FIL-LET/09) 7

Pedagogia generale (M-PED/01)
Laboratorio

8
1

Pedagogia speciale (M-PED/03)
Laboratorio

8
2

Didattica generale (M-PED/03)
Laboratorio

6
1

Psicologia e psicobiologia dello
sviluppo (M-PSI/04)

8

Tecnologie didattiche (M-PED/03) 6
Laboratorio
1

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

2

Storia della scuola (M-PED/02)

8

Prova/Idoneità di Lingua altre 2
inglese livello B2

2

Sociologia e antropologia
dell’educazione (SPS/08)

8

Tirocinio

5

Valutazione degli apprendimenti e
ricerca educativa (M-PED/04)
12
Laboratorio
1

3° ANNO

Metodi della ricerca storica e
didattica della storia (M-STO/01) 8

INSEGNAMENTI

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

2

CFU

Psicologia clinica (M-PSI/08)

8

Letteratura per l’infanzia (M-PED/02) 8
Laboratorio
1

2° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Educazione al testo letterario
(L-FIL-LET/10)
Laboratorio

5
1

Didattica della matematica (MAT/04) 10
Laboratorio
1
Didattica delle scienze biologiche
(BIO/01)
6
Didattica delle scienze ecologiche
(BIO/01)
6
Laboratorio
1

Didattica della Lingua friulana
(L-LIN/02)
oppure
Plurilinguismo ed educazione
plurilingue (L-LIN/01)

7
7

Fondamenti di geografia ed
educazione al territorio (M-GGR/01) 8
Laboratorio
1
Didattica della fisica (FIS/08)
Laboratorio

8
1

Pedagogia interculturale (M-PED/01) 8
Laboratorio inglese (L-LIN/12)

3

Tirocinio

5

4° ANNO
INSEGNAMENTI

5° ANNO
CFU

Teorie e tecniche dell’educazione
motoria e del gioco (M-EDF/01)
8
Laboratorio
1
Musicologia e didattica
della musica (L-ART/07)
Laboratorio

8
1

Didattica dell’educazione
artistica (L-ART/06)
Laboratorio

8
1

Didattica speciale (M-PED/03)
Laboratorio

8
2

Psicopatologia
dello sviluppo (M-PSI/04)
Laboratorio

8
1

Lingua e linguistica
friulana (L-FIL-LET/09)
Laboratorio

7
1

Laboratorio inglese (L-LIN/12)

2

Laboratorio di tecnologie
didattiche (M-PED/03)

3

Tirocinio

7

INSEGNAMENTI

CFU

Elementi di chimica e di
didattica della chimica (CHIM/03) 4
Statistica per le professioni
educative (MAT/06)
Laboratorio

10
1

Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) 6
Laboratorio inglese (L-LIN/12)

1

A scelta dello studente*

8

Tirocinio

8

Attività formative
per la Prova finale

9

(*) Gli studenti del Percorso per
l’insegnamento in lingua e cultura friulana
potranno seguire degli specifici laboratori
per i quali, nell’ambito degli 8 CFU della
libera scelta, verrà riconosciuto il numero
di crediti sotto riportato:
- Lettura e approccio ai testi di letteratura
per l’infanzia - 20 ore (riconosciuti 2 CFU)
- Laboratorio di scrittura e di sviluppo
della letto-scrittura in ambienti plurilingui
- 30 ore (riconosciuti 3 CFU)
- Laboratorio di plurilinguismo precoce e
didattica di linguistica integrata - 30 ore
(riconosciuti 3 CFU)

UFFICIO ORIENTAMENTO
E TUTORATO

via Gemona 92, Udine
T. 0432 556215
cort@uniud.it

DIPARTIMENTO DI
LINGUE E LETTERATURE,
COMUNICAZIONE,
FORMAZIONE E SOCIETÀ

via Petracco 8
Udine
T 0432 556503

UNIUD SOCIAL

www.uniud.it/socialmedia

SEGRETERIA
STUDENTI

_ facebook/uniud
_ Gruppo Help!

via Gemona 92
Udine
T 0432 556680

_@universitadiudine
_@tutoruniud

segreteria.formazione@
uniud.it

_Università di Udine
_+39 3357794143
_@uniudine

www.uniud.it

DIPARTIMENTO DI
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COMUNICAZIONE,
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L
LINGUE
E LETTERATURE
STRANIERE
CORSO DI LAUREA

CORSO DI LAUREA IN
LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE
SEDE

CREDITI

CLASSE

UDINE

180

DURATA

ACCESSO

L-11 LINGUE E
CULTURE MODERNE

3 ANNI

LIBERO

CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel
corso di studio si richiede una buona preparazione
iniziale costituita da:

padronanza
della lingua
italiana,
con idonee
competenze
di scrittura
e di analisi
grammaticale
e logica

conoscenze e
competenze
acquisite negli studi
scolastici

capacità logiche e
di comprensione
del testo.

Per verificare la preparazione iniziale occorre sostenere il test
online TOLC-SU Cisia. La partecipazione è obbligatoria, ma non
è vincolante per l’immatricolazione, ed è valido il risultato del
TOLC SU sostenuto presso una qualsiasi delle sedi universitarie
presso cui il test sia stato effettuato. In ogni caso, il TOLC SU
deve essere sostenuto entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

1 PRIMA A UDINE E IN ITALIA
Lingue e letterature straniere è stata per dodici anni prima nella
classifica CENSIS per la qualità della ricerca, dell’insegnamento e
dei servizi. È sempre tra le migliori in Italia, spicca in particolare per
i rapporti e la mobilità internazionali con i punteggi più alti e attrae
studenti e studentesse da tutta Italia.
2 SCELTA FRA 11 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Puoi scegliere fra: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, ceco,
polacco, romeno, serbo e croato, sloveno e ungherese. Oltre alle
letterature delle lingue prescelte, puoi arricchire il tuo percorso con
una dimensione transculturale e internazionale, attraverso lo studio
delle letterature anglofona, anglo-americana, francofona, ispanoamericana, austriaca e dell’Europa centro-orientale.
3 OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI EUROPEE ED EXTRA-EUROPEE
Per sperimentare stili di vita diversi e acquisire curiosità intellettuale
e apertura nei rapporti umani, potrai fare un periodo di soggiorno
all’estero, che ti sarà riconosciuto anche nel mondo del lavoro,
e approfondirai le varietà delle lingue e letterature studiate in
Europa, Australia, Canada anglofono e francofono, Ispano-america e
Federazione Russa.
4 SEMINARI E LABORATORI
Parteciperai in prima persona al processo di apprendimento,
svilupperai capacità dialogiche, pensiero critico e spirito di
condivisione per diventare cittadina/o del mondo.
5 TIROCINI
Per valorizzare le tue potenzialità potrai approfondire le competenze
maturate nei tuoi studi, scegliendo fra enti convenzionati, strutture di
Uniud, o tirocini personalizzati. Altre opportunità di crescita personale
e professionale all’estero ti sono offerte dalle borse di studio
Erasmus+ traineeship.
6 LAUREE MAGISTRALI
Per affinare le tue conoscenze potrai continuare gli studi nelle nostre
Lauree Magistrali in Lingue e letterature europee ed extraeuropee o in
Traduzione e mediazione culturale, che ti apriranno la strada verso più
ambiziosi traguardi professionali.
7 LAVORO
Le competenze plurilingui sono indispensabili oggi: questa laurea
ti consentirà di muoverti in modo dinamico a livello nazionale e
internazionale: potrai lavorare nel settore pubblico e privato, nella
comunicazione e nella valorizzazione del patrimonio linguistico
e letterario, presso rappresentanze diplomatiche e consolari,
nella convegnistica e nella pubblicistica, nel turismo culturale e
nell’editoria.

PIANO DI STUDI
1° ANNO
INSEGNAMENTI

2° ANNO
CFU

INSEGNAMENTI

CFU

Lingua A prima annualità*

9

Lingua A seconda annualità*

9

Lingua B prima annualità*

9

Lingua B seconda annualità*

9

Letteratura A prima annualità **

9

Letteratura A seconda annualità** 9

Letteratura B prima annualità**

9

Letteratura B seconda annualità** 9

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) 9
Linguistica generale (L-LIN/01)

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia dell’Europa (M-STO/02)
6
- Storia dell’Europa centro-orientale
(M-STO/03)
6
- Storia moderna (M-STO/02)
6

Geografia degli spazi dell’uomo
(M-GGR/01)

6

Un insegnamento a scelta fra:
- Storia dell’ebraismo (M-STO/06) 6
- History of European ideas
and cultures (M-FIL/06)
6
- Storia della pedagogia (M-PED/02)6
Un insegnamento a scelta fra:
- Letteratura latina (L-FIL-LET/04)
- Lingua e letteratura
friulana (L-FIL-LET/09)
- Lingue e letterature
ispano-americane (L-LIN/06)
- Letterature francofone
(L-LIN/03)
- Letterature di lingua inglese
(L-LIN/10)
- Linguistica italiana (L-FIL-LET/12)
- Linguistica ladina (L-FIL-LET/09)
- Teoria e analisi dei testi letterari
in lingua tedesca (L-LIN/13)
A scelta dello studente

6
6
6
6
6
6
6
6
6

3° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Lingua A terza annualità*

9

Lingua B terza annualità*

9

Letteratura A terza annualità*

9

Letteratura B terza annualità*

9

Filologia relativa alla lingua A o B:
- Filologia germanica (L-FIL-LET/15) 6
- Filologia romanza (L-FIL-LET/09) 6
- Filologia slava (L-LIN/21)
6
A scelta dello studente

6

Laboratorio di scrittura accademica
e professionale
3
Tirocinio

3

Prova finale

6

*
Lingue attivate nell’intero corso di studio:
Ceca (L-LIN/21), Francese (L-LIN//04),
Inglese (L-LIN/12), Polacca (L-LIN/21),
Romena (L-LIN/17), Russa (L-LIN/21),
Serba e Croata (L-LIN/21),
Slovena (L-LIN/21), Spagnola (L-LIN/07),
Tedesca (L-LIN/14), Ungherese (L-LIN/19).
**
Letterature attivate
nell’intero corso di studio:
Ceca (L-LIN/21), Francese (L-LIN//03),
Inglese (L-LIN/10), Polacca (L-LIN/21),
Romena (L-LIN/17), Russa (L-LIN/21),
Serba e Croata (L-LIN/21),
Slovena (L-LIN/21), Spagnola (L-LIN/05),
Tedesca (L-LIN/13), Ungherese (L-LIN/19).
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M
MEDIAZIONE
CULTURALE
CORSO DI LAUREA

CORSO DI LAUREA IN
MEDIAZIONE CULTURALE

SEDE

CREDITI

CLASSE

UDINE

180

DURATA

ACCESSO

L-12 MEDIAZIONE
LINGUISTICA

3 ANNI

A NUMERO
PROGRAMMATO
LOCALE
130 POSTI

CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel
corso di studio si richiede una buona preparazione
iniziale costituita da:

capacità di
comprensione
del testo

padronanza della
lingua italiana

conoscenze e
competenze
acquisite negli
studi scolastici.

Per chi sceglie la lingua inglese come una delle principali
lingue di studio è prevista una prova di accesso scritta di
tipo linguistico (è richiesta almeno la conoscenza al livello
B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue).
Per chi sceglie le altre lingue la graduatoria di accesso sarà
stilata in base al voto di maturità. Solo per questo gruppo
di studenti, dopo l’immatricolazione, è previsto un colloquio
non selettivo, volto a verificare la buona padronanza della
lingua italiana e il possesso delle competenze di base.

Lingue e culture in contatto
1 UNA FIGURA PROFESSIONALE MODERNA
Se frequenterai il corso di laurea in Mediazione culturale
sarai in grado di operare nel campo della mediazione non solo
linguistica, ma anche culturale in senso lato. Scoprirai che al
centro del progetto formativo ci sono le competenze linguistiche,
specialmente quelle relative alla teoria e alla pratica della
mediazione scritta, attorno alle quali viene costruita una griglia
di conoscenze storiche, geografiche e socio-economiche per
ciascuna area linguistica studiata.
2 UN AMPIO VENTAGLIO DI LINGUE
Potrai scegliere due lingue di pari impegno (lingua e traduzione A
e B); inoltre il piano di studio prevede l’inserimento di una terza
lingua (lingua C) nel secondo anno. Accanto alle lingue di cultura
europee più studiate (inglese, francese, tedesco, spagnolo,
russo) potrai optare tra altre sei lingue (ceco, polacco, serbo e
croato, sloveno, romeno e ungherese): un nuovo percorso di studi
(curriculum “Lingue e culture dell’Europa centrale e orientale”) ti
permetterà di concentrarti proprio su queste lingue.
3 MOBILITÀ INTERNAZIONALE
Avrai l’opportunità di vivere un periodo di studio in un paese
europeo o extraeuropeo, seguendo corsi e sostenendo i relativi
esami. Potrai scegliere tra numerose sedi convenzionate in Europa,
Australia, Canada anglofono e francofono, Ispano-america e
Federazione Russa.
4 TIROCINI
Potrai approfondire le competenze maturate durante il percorso
formativo con attività di tirocinio – riconosciute dall’Ateneo
come parte integrante del programma di studi – presso enti
convenzionati e strutture di Uniud, oppure potrai svolgere un
tirocinio curricolare all’estero con una borsa di studio Erasmus+
traineeship.
5 LAUREE MAGISTRALI
Dopo la laurea potrai proseguire il percorso di studi iscrivendoti al
corso di laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale o a
quello in Lingue e letterature europee ed extraeuropee.
6 LAVORO
La laurea in Mediazione culturale ti permetterà di svolgere
un’attività professionale nel campo della mediazione scritta e/o
orale, della comunicazione internazionale, della consulenza e
mediazione commerciale e del turismo; potrai, inoltre, trovare
impiego nel campo dei servizi sociali relativi all’immigrazione.

PIANO DI STUDI
CURRICULUM
MEDIAZIONE CULTURALE
1° ANNO

2° ANNO

INSEGNAMENTI

CFU

INSEGNAMENTI

CFU

Lingua e traduzione A I*

9

Lingua e traduzione A II*

9

Lingua e traduzione B I*

9

Lingua e traduzione B II*

9

Letteratura e civiltà A I **

9

Letteratura e civiltà A II**

9

Letteratura e civiltà B I**

9

Letteratura e civiltà B II**

9

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) 9

Lingua C prima annualità

9

Linguistica generale (L-LIN/01)

9

Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) 6

Un insegnamento a scelta fra:
- Storia dell’Europa (M-STO/02)
- Storia dell’Europa
centro-orientale (M-STO/03)
- Storia moderna (M-STO/02)

6

Laboratorio di scrittura
accademica e professionale

3

A scelta dello studente

6

** Letterature e civiltà attivate:
ceca II (L-LIN/21), francese II (L-LIN/03),
inglese II (L-LIN/10), polacca II (L-LIN/21),
romena II (L-LIN/17), russa II (L-LIN/21),
serba e croata II (L-LIN/21), slovena II
(L-LIN/21), spagnola II (L-LIN/05), tedesca II
(L-LIN/13), ungherese II (L-LIN/19).
Lingue C attivate:
ceca (L-LIN/21), francese (L-LIN/04), inglese
(L-LIN/12), polacca (L-LIN/21), romena
(L-LIN/17), russa (L-LIN/21), serba e croata
(L-LIN/21),
slovena (L-LIN/21), spagnola (L-LIN/07),
tedesca (L-LIN/14), ungherese (L-LIN/19).
La Lingua C è mutuata da Lingua I del corso di
laurea in Lingue e letterature straniere, perché
diversa dalla lingua di studio A e B.

3° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Lingua e traduzione A III*

9

Lingua e traduzione B III*

9

Un insegnamento a scelta tra:
6
- Lingua e cultura
friulana (L-FIL-LET/09)
- Linguistica germanica
(L-FIL-LET/15)
- Linguistica ladina ((L-FIL-LET/09)
- Linguistica slava (L-LIN/21)
- Linguistica tipologica (L-LIN/01)
Due esami a scelta tra:
6+6
- Filosofia politica (SPS/01)
- Geografia
degli spazi europei (M-GGR/01)
- Geografie dell’Europa
centro-orientale (M-GGR/01)
- Letteratura e
civiltà ceca III (L-LIN/21)
- Letteratura e
civiltà francese III (L-LIN/03)
- Letteratura e
civiltà inglese III (L-LIN/10)
- Letteratura e

civiltà polacca III (L-LIN/21)
- Letteratura e
civiltà romena III (L-LIN/17)
- Letteratura e
civiltà russa III (L-LIN/21)
- Letteratura e civiltà serba e croata III
(L-LIN/21)
- Letteratura e
civiltà slovena III (L-LIN/21)
- Letteratura e
civiltà spagnola III (L-LIN/05)
- Letteratura e
civiltà tedesca III (L-LIN/13)
- Letteratura e
civiltà ungherese III (L-LIN/19)
- Storia del pensiero
politico (SPS/02)
- Storia delle religioni e del turismo
religioso (M-STO/06)
- Storia economica (SECS-P/12)
A scelta dello studente

9

Stage

6

Prova finale

9

* Lingue e traduzioni attivate in tutto il corso
di studio:
ceca (L-LIN/21), francese (L-LIN/04),
inglese (L-LIN/12), polacca (L-LIN/21),
romena (L-LIN/17), russa (L-LIN/21),
serba e croata (L-LIN/21), slovena (L-LIN/21),
spagnola (L-LIN/07), tedesca (L-LIN/14),
ungherese (L-LIN/19).

PIANO DI STUDI
CURRICULUM LINGUE E CULTURE
DELL’EUROPA CENTRALE E ORIENTALE
Il nuovo curriculum in Lingue e culture dell’Europa centrale e orientale
si concentra sui Paesi dell’Europa
centrale e orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Moldavia, Polonia,
Repubblica Ceca, Romania, Russia,
Serbia, Slovenia, Ungheria). L’offerta
formativa prevede insegnamenti
attinenti alle discipline giuridiche
ed economiche dedicate all’area. Il
curriculum è caratterizzato inoltre da
attività collaterali finalizzate ad una
migliore conoscenza dell’area, sia
con finalità culturali che economiche.
Tali attività comprendono seminari con esperti, laboratori tematici,
incontri con esperti in relazioni
internazionali.

2° ANNO

1° ANNO

* Lingue e traduzioni A attivate
ceca (L-LIN/21), polacca (L-LIN/21),
romena (L-LIN/17), serba e croata (L-LIN/21),
slovena (L-LIN/21), ungherese (L-LIN/19).

INSEGNAMENTI

CFU

Lingua e traduzione A I*

9

Lingua e traduzione B I**

9

Letteratura e civiltà A I *

9

Letteratura e civiltà B I***

9

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) 9
Linguistica generale (L-LIN/01)

9

Storia dell’Europa centro-orientale
(M-STO/03)
6

INSEGNAMENTI

CFU

Lingua e traduzione A II*

9

Lingua e traduzione B II**

9

Letteratura e civiltà A II*

9

Letteratura e civiltà B II***

9

Lingua C prima annualità

9

Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) 6
Laboratorio di scrittura
accademica e professionale

3

A scelta dello studente

6

** Lingue e traduzioni B attivate:
ceca (L-LIN/21), francese (L-LIN/04),
inglese (L-LIN/12), polacca (L-LIN/21),
romena (L-LIN/17), russa (L-LIN/21),
serba e croata (L-LIN/21), slovena (L-LIN/21),
spagnola (L-LIN/07), tedesca (L-LIN/14),
ungherese (L-LIN/19)
Letterature e civiltà A attivate:
ceca (L-LIN/21), francese (L-LIN/03),
inglese (L-LIN/10), polacca (L-LIN/21),
romena (L-LIN/17), russa (L-LIN/21),
serba e croata (L-LIN/21), slovena (L-LIN/21),
spagnola (L-LIN/05), tedesca (L-LIN/13),
ungherese (L-LIN/19)
*** Letterature e civiltà B attivate:
ceca (L-LIN/21), francese (L-LIN/03),
inglese (L-LIN/10), polacca (L-LIN/21),
romena (L-LIN/17), russa (L-LIN/21),
serba e croata (L-LIN/21), slovena (L-LIN/21),
spagnola (L-LIN/05), tedesca (L-LIN/13),
ungherese (L-LIN/19)
Lingue C attivate:
ceca (L-LIN/21), francese (L-LIN/04),
inglese (L-LIN/12), polacca (L-LIN/21),
romena (L-LIN/17), russa (L-LIN/21),
serba e croata (L-LIN/21), slovena (L-LIN/21),
spagnola (L-LIN/07), tedesca (L-LIN/14),
ungherese (L-LIN/19)

3° ANNO
INSEGNAMENTI

* Lingue e traduzioni A attivate:

CFU

Lingua e traduzione A III*

9

Lingua e traduzione B III**

9

Un insegnamento a scelta tra:
6
- Linguistica germanica (L-FILLET/15)
- Linguistica slava (L-LIN/21)
- Linguistica tipologica (L-LIN/01)
Geografie dell’Europa
centro-orientale (M-GGR/01)

6

Un insegnamento a scelta tra:
6
- Lineamenti di Diritto dell’Europa
centro-orientale (IUS/21)
- International business and global
strategies (SECS-P/07)
- Diritto dell’Unione europea
(IUS/14)
A scelta dello studente

9

Stage

6

Prova finale

9

ceca III (L-LIN/21), polacca III (L-LIN/21),
romena III (L-LIN/17), serba e croata III
(L-LIN/21), slovena III (L-LIN/21),
ungherese III (L-LIN/19).
** Lingue e traduzioni B attivate:
ceca III (L-LIN/21), francese III (L-LIN/04),
inglese III (L-LIN/12), polacca III (L-LIN/21),
romena III (L-LIN/17), russa III (L-LIN/21),
serba e croata III (L-LIN/21), slovena III
(L-LIN/21), spagnola III (L-LIN/07), tedesca III
(L-LIN/14), ungherese III (L-LIN/19)
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R
RELAZIONI
PUBBLICHE
CORSO DI LAUREA

CORSO DI LAUREA IN
RELAZIONI PUBBLICHE

SEDE

CREDITI

CLASSE

GORIZIA

180

DURATA

ACCESSO

L-20 SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE

3 ANNI

NUMERO
PROGRAMMATO
LOCALE 220 POSTI

CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel
corso di studio si richiede un’adeguata preparazione
iniziale costituita da:

capacità
logiche,
di analisi
critica e di
comprensione
del testo;

sicura padronanza
della lingua italiana e
rigore terminologico,
con adeguate
competenze di
scrittura e di analisi
grammaticale e
logica;

un buon livello di
cultura generale
che verrà verificato
da una prova di
valutazione della
preparazione
iniziale sulle
competenze
riferite a macro
aree disciplinari
caratterizzanti del
corso.

La capacità di comunicare efficacemente e
la capacità di relazionarsi con gli stakeholder
esterni ed interni sono da sempre condizioni
fondamentali per la sopravvivenza ed il
successo delle organizzazioni. Sviluppare
tali capacità è però più complesso che in
passato: la globalizzazione ed il rapido
progresso tecnologico provocano, infatti,
cambiamenti economici e sociali repentini.
Il corso di Laurea in Relazioni Pubbliche
fornisce le competenze e gli strumenti
di base per gestire la comunicazione e la
relazione con gli stakeholder nell’ambito
di organizzazioni pubbliche, private e del
non profit. In particolare, gli studenti del
corso svilupperanno le competenze di base
in materia di comunicazione (corporate,
istituzionale, pubblica, sociale), di pubblicità,
di marketing, di media relation, di gestione
delle nuove tecnologie e di organizzazione di
eventi.
Il percorso formativo prevede, inoltre,
varie opportunità di tirocinio nazionali
ed internazionali e lo studio di due lingue
straniere a scelta dello studente.
Oltre la triennale è possibile proseguire
gli studi con la laurea magistrale in
Comunicazione integrata per le imprese e le
organizzazioni.

PIANO DI STUDI
1° ANNO
INSEGNAMENTI

2° ANNO
CFU

Economia aziendale I (SECS-P/07) 6

INSEGNAMENTI

CFU

Lingua e comunicazione inglese II
(L-LIN/12)
6

Fondamenti di informatica
(ING-INF/05)

6

Psicologia delle relazioni
(M-PSI/05)

Teorie e tecniche delle
relazioni pubbliche I (SPS/08)

9

Economia aziendale II (SECS-P/07)6

Linguistica digitale
(L-LIN/01)

9

Psicologia della comunicazione
(M-PSI/01)

Sociologia e metodologia
della ricerca sociale (SPS/07)

9

Storia contemporanea e
delle comunicazioni di massa
(M-STO/04)

6

Lingua e comunicazione inglese I
(L-LIN/12)
9
Laboratorio di scrittura

A scelta tra:
- Lingua e comunicazione
spagnola (L-LIN/07)
- Lingua e comunicazione
tedesca (L-LIN/14)
Sociologia delle comunicazioni
di massa (SPS/08)

6

6
12

9

A scelta tra:
6
- Dinamiche religiose (M-STO/06)
- Geografia e analisi
dei dati territoriali (M-GGR/02)
- Diritto dell’informazione
e della comunicazione (IUS/10)
- Geomatica e nuove tecnologie
(M-GGR/02)
- Antropologia culturale (M-DEA/01)
A scelta dello studente

6

3° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Culture politiche
in Europa (SPS/02)

6

Marketing (SECS-P/08)

6

Lingua e comunicazione
inglese III (L-LIN/12)

9

Teoria e tecniche delle
relazioni pubbliche II (SPS/08)
A scelta tra:
- Comunicazione pubblicitaria
e nuovi media (SPS/08)
- Teorie e tecniche
di negoziazione (SPS/08)
Laboratorio di Informatica
multimediale

12
9

3

A scelta tra:
- Laboratorio di Tecniche
di organizzazione
- Laboratorio per l’Advertising

3

A scelta dello studente

6

Tirocinio

6

Prova finale

6
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C
COMUNICAZIONE
INTEGRATA PER LE
IMPRESE E LE
ORGANIZZAZIONI
CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN
COMUNICAZIONE
INTEGRATA PER LE IMPRESE
E LE ORGANIZZAZIONI
SEDE

CREDITI

CLASSE

GORIZIA

120

DURATA

ACCESSO

2 ANNI

ACCESSO
LIBERO

LM-59
SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE
PUBBLICA,
D’IMPRESA E
PUBBLICITÀ

CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario
di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito
all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
L’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata
al possesso, prima dell’iscrizione, dei requisiti curriculari
consultabili al seguente link:
www.uniud.it/it/didattica/info-didattiche/conoscenzerequisiti-accesso/laurea-comunicazione-integrata-impreseorganizzazioni/laurea-comunicazione-integrata-imprese-eorganizzazioni

La capacità di comunicare efficacemente e di relazionarsi con
gli stakeholder esterni ed interni sono da sempre condizioni
fondamentali per la sopravvivenza ed il successo delle organizzazioni. Sviluppare tali capacità è però più complesso che in
passato: la globalizzazione ed il rapido progresso tecnologico
provocano, infatti, cambiamenti economici e sociali repentini.
Il Corso di Laurea in Comunicazione integrata per le Imprese e
le Organizzazioni forma esperti/esperte di comunicazione in
grado di ricoprire ruoli manageriali e di elevata responsabilità
all'interno di organizzazioni pubbliche e private; capaci di gestire le relazioni con gli stakeholder interni ed esterni, di attuare
strategie per ottimizzare le relazioni interne e valorizzare il capitale umano, di curare la brand identity e la reputazione d'impresa, di progettare e gestire piani di comunicazione e di
marketing. A supporto di tali competenze, sono in grado di utilizzare un vasto numero di strumenti tecnologici e abilità di project management.
Il percorso formativo si snoda attraverso un primo anno di base
che sviluppa competenze propedeutiche (critical thinking) e trasversali (capacità di approfondimento, di comunicazione e di
problem-solving), soprattutto nei contesti economico, sociale e
di utilizzo delle nuove tecnologie. Al secondo anno di corso, attraverso l'offerta di alcuni insegnamenti altamente specializzanti, vengono affinate specifiche competenze, quali quelle di
negoziazione e di stakeholder relationship management, oltre
che approfondite alcune aree emergenti della professione, quali
quelle delle Digital PR/Social Media.
I laureati/le laureate hanno quindi competenze strategiche e di
pianificazione in settori specifici di intervento dell'esperto in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, quali
la gestione della crisi, il lobbying, la gestione della reputazione
e l’empowerment. Particolare attenzione viene data alla prova
finale, mentre durante il percorso di studi sono innumerevoli le
occasioni di tirocinio professionalizzante in Italia e all’estero che
consentono di affinare competenze di comunicazione interna,
esterna, marketing, pubblicità e stakeholder management. La
didattica si sviluppa soprattutto con approfondimenti seminariali, di lavoro autonomo e di attività di laboratorio, realizzazione
di project works di comunicazione integrata in collaborazione
con aziende e organizzazioni nazionali e internazionali.

PIANO DI STUDI

1° ANNO
INSEGNAMENTI

2° ANNO
CFU

Tecnologie Web (INF/01)

9

Comunicazione specializzata
in lingua inglese (L-LIN/12)

9

Strategia aziendale (SECS-P/07)

9

Teoria e tecnica della
comunicazione pubblicitaria
integrata (SPS/08)

6

Comunicazione delle
9
organizzazioni complesse (SPS/08)
Un insegnamento a scelta tra
- Sociologia dei fenomeni
politici ed economici (SPS/07)
- Metodi di analisi statistica
applicata (SECS-S/04)

9

Un insegnamento a scelta tra
- Semiotica dei
media audiovisivi (L-ART/06)
- Neuroscienze cognitive
e sociali (M-PSI/01)

9

INSEGNAMENTI

CFU

Relazioni di qualità ed
etica delle organizzazioni
(M-PSI/05)

6

Un insegnamento a scelta tra
- Comunicazione e mediazione
interculturale (SPS/08)
- Comunicazione mobile
e dei nuovi media (SPS/08)

9

A scelta dello studente

9

Tirocinio
oppure:
- Laboratorio di Tecnologie WEB
- Laboratorio di
Project Management
- Laboratorio di Progettazione
della comunicazione integrata
- Laboratorio interdisciplinare
in lingua inglese

6

Prova finale

6
6
6
6
21

Un insegnamento a scelta tra
9
- - Sostenibilità e comunicazione
strategica (SECS-P/07)
- Economia e gestione
della marca (SECS-P/08)

NOTA:
Il Dipartimento di riferimento del corso si riserva di non attivare tutti i corsi a scelta indicati in Guida.
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CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN
LINGUE E LETTERATURE
EUROPEE ED EXTRAEUROPEE

SEDE

CREDITI

CLASSE

UDINE

120

DURATA

ACCESSO

2 ANNI

ACCESSO
LIBERO

LM-37 LINGUE
E LETTERATURE
MODERNE
EUROPEE
E AMERICANE

CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di
durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
L’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al
possesso, prima dell’iscrizione, dei requisiti curriculari
consultabili al seguente indirizzo:
www.uniud.it/it/didattica/info-didattiche/conoscenzerequisiti-accesso/laurea-magistrale-lingue-letteratureeuropee-extraeuropee/laurea-magistrale-lingue-letteratureeuropee-ed-extraeuropee

Lingue e letterature del mondo
1 GUARDARE LONTANO
Il corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee ti dà l’opportunità di spaziare con lo sguardo dall’Europa occidentale e orientale alle Americhe, dall’Africa all’Australia, grazie alla
sua offerta di ben 10 lingue e delle relative letterature e civiltà. Ed è
proprio per questa sua offerta che il corso attrae da sempre laureate/i
di altre regioni e di altri paesi.
2 LINGUE E LETTERATURE SENZA CONFINI
Accanto a inglese, francese, tedesco e spagnolo troverai le lingue
dell’Europa centro-orientale e potrai scegliere tra ceco, serbo e croato,
polacco, romeno, russo e ungherese. Studierai due lingue e le relative
letterature e civiltà, con la possibilità di approfondire le letterature
dell’area (anglofona, francofona, ispanoamericana, angloamericana e
altre). Se vorrai concentrarti esclusivamente sulla lingua tedesca, potrai seguire il Curriculum in Letteratura e cultura austriaca, frequentando il primo anno a Udine e il secondo a Klagenfurt.
3 MOBILITÀ INTERNAZIONALE
Potrai trascorrere un periodo di studio all’estero per le ricerche relative alla tesi di laurea o per sostenere esami che ti saranno riconosciuti in una delle sedi convenzionate in Europa, Australia, Canada
anglofono e francofono, Ispanoamerica o Federazione Russa.
4 TIROCINI
Approfondirai le competenze maturate con attività di tirocinio personalizzate, riconosciute dalla nostra università. Potrai optare fra enti
convenzionati e strutture di Uniud, oppure concorrere per una borsa
di studio Erasmus+ traineeship e svolgere un tirocinio all’estero.
5 DOTTORATO
Una volta che ti sarai laureata/o e avrai sviluppato consapevolezza critica e autonomia nello studio, potrai proseguire con il Dottorato di ricerca in Studi Linguistici e Letterari, con sede presso il DILL,
interateneo (Università di Udine e Trieste) per mettere a frutto la tua
passione per la ricerca.
6 LAVORO
Alla fine del tuo percorso potrai esercitare funzioni di responsabilità
nei settori pubblico e privato, nella didattica, nei dipartimenti culturali
degli enti locali, negli uffici stampa e comunicazione delle aziende,
nella formazione permanente, nell’editoria e pubblicistica, nella cooperazione internazionale, nelle istituzioni italiane all’estero e nell’Unione europea.

PIANO DI STUDI

CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE
EUROPEE ED EXTRAEUROPEE

1° ANNO
INSEGNAMENTI

2° ANNO
CFU

INSEGNAMENTI

CFU

Lingua A

9

Lingua A

9

Lingua B

9

Lingua B

9

Lingue attivate:
- Lingua ceca I (L-LIN/21)
- Lingua francese I (L-LIN/04)
- Lingua inglese I (L-LIN/12)
- Lingua polacca I (L-LIN/21)
- Lingua rumena I (L-LIN/17)
- Lingua russa I (L-LIN/21)
- Lingua serba e croata I (L-LIN/21)
- Lingua spagnola I (L-LIN/07)
- Lingua tedesca I (L-LIN/14)
- Lingua ungherese I (L-LIN/19)

Lingue attivate:
- Lingua ceca II (L-LIN/21)
- Lingua francese II (L-LIN/04)
- Lingua inglese II (L-LIN/12)
- Lingua polacca II (L-LIN/21)
- Lingua rumena II (L-LIN/17)
- Lingua russa II (L-LIN/21)
- Lingua serba e croata II (L-LIN/21)
- Lingua spagnola II (L-LIN/07)
- Lingua tedesca II (L-LIN/14)
- Lingua ungherese II (L-LIN/19)

Letteratura A

9

Letteratura dell’area

Letteratura B

9

Letterature dell’area attivate:
- Letteratura dei paesi
di lingua inglese (L-LIN/10)
- Letterature anglo-americane (L-LIN/11)
- Letteratura austriaca (L-LIN/13)
- Letterature dell’Europa
centro-orientale (L-LIN/21)
- Letterature francofone (L-LIN/03)
- Letterature ispano-americane
(L-LIN/06)

Letterature attivate:
- Letteratura ceca I (L-LIN/21)
- Letteratura francese I (L-LIN/03)
- Letteratura inglese I (L-LIN/10)
- Letteratura polacca I (L-LIN/21)
- Letteratura rumena I (L-LIN/17)
- Letteratura russa I (L-LIN/21)
- Letteratura serba e croata I
(L-LIN/21)
- Letteratura spagnola I (L-LIN/05)
- Letteratura tedesca I (L-LIN/13)
- Letteratura ungherese I (L-LIN/19)
Un insegnamento a scelta tra
- Glottodidattica (L-LIN/02)
- Linguistica e studi
di genere (L-LIN/01)

6

Un insegnamento a scelta tra
- Varietà e storia
dell’italiano (L-FIL-LET/12)
- Letteratura italiana
e cultura europea (L-FIL-LET/10)

6

A scelta dello studente

9

9

Un insegnamento a scelta tra
6
- Filologia e linguistica slava (L-LIN/21)
- Letterature comparate (L-FIL-LET/14)
- Letterature medievali
romanze (L-FIL-LET/09)
- Lingua e traduzione letteraria
dall’angloamericano (L-LIN/11)
- Lingue e letterature germaniche e
medievali (L-FIL-LET/15)
- Linguistica friulana (L-FIL-LET/09)
- Linguistica latina (L-FIL-LET/04)
- Storia del cinema (L-ART/06)
Tirocinio
Prova finale

6
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PIANO DI STUDI

CURRICULUM
LETTERATURA E CULTURA AUSTRIACA

1° ANNO
SEDE DIDATTICA
UDINE
INSEGNAMENTI

2° ANNO
SEDE DIDATTICA
KLAGENFURT
CFU

Lingua tedesca I (L-LIN/14)

9

Letteratura tedesca I (L-LIN/13)

9

Letteratura dell’area –
Letteratura austriaca (L-LIN/13)

9

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

6

Storia del cinema (L-ART/06)

6

Musicologia e storia
della musica (L-ART/07)

6

A scelta dello studente

6

INSEGNAMENTI

CFU

Letteratura tedesca
e/o austriaca II (L-LIN/13)

8

Letteratura tedesca
e/o austriaca III (L-LIN/13)

8

Letteratura tedesca
e/o austriaca IV (L-LIN/13)

8

Un insegnamento a scelta tra
- Letteratura tedesca
e/o austriaca V (L-LIN/13)
- Linguistica applicata
al tedesco (L-LIN/14)

3

Didattica della lingua tedesca
(L-LIN/02)

6

A scelta dello studente

6

Tirocinio

6

Prova finale
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T
TRADUZIONE E
MEDIAZIONE
CULTURALE
CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN
TRADUZIONE E MEDIAZIONE
CULTURALE

SEDE

CREDITI

CLASSE

UDINE

120

DURATA

ACCESSO

2 ANNI

ACCESSO
LIBERO

LM-94
TRADUZIONE
SPECIALISTICA E
INTERPRETARIATO

CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di
durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
L’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al
possesso, prima dell’iscrizione, dei requisiti curriculari
consultabili al seguente link:
www.uniud.it/it/didattica/info-didattiche/conoscenzerequisiti-accesso/laurea-magistrale-traduzione-mediazioneculturale/laurea-magistrale-traduzione-e-mediazioneculturale

Tradurre lo spirito delle lingue
1 TRADURRE: GETTARE PONTI VERSO IL MONDO
Il corso di laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale ti renderà una/un professionista con solide competenze nelle lingue e nella
traduzione settoriale anche grazie all’uso di software di ricerca terminologica e CAT tools.
2 UN RICCO SPETTRO DI LINGUE E CULTURE
Potrai scegliere due lingue di pari impegno (traduzione – lingua A e B);
inoltre il piano di studio prevede l’inserimento di una terza lingua (lingua C) già a partire dal primo anno. Accanto alle lingue di cultura europee più studiate (inglese, francese, tedesco, spagnolo) potrai optare
tra altre sette lingue parlate nell’Europa centrale e orientale (ceco, polacco, serbo e croato, sloveno, romeno, russo e ungherese).
3 MOBILITÀ INTERNAZIONALE
Avrai l’opportunità di vivere un periodo di studio in un altro paese europeo o extraeuropeo, seguendo corsi e sostenendo i relativi esami. Potrai scegliere una delle sedi convenzionate in Europa, Australia, Canada
anglofono e francofono, Ispanoamerica o Federazione Russa.
4 TIROCINI
Potrai approfondire le competenze maturate durante il percorso formativo con attività mirate di tirocinio – riconosciute dall’Ateneo come
parte integrante del programma di studi – presso enti convenzionati e
strutture di Uniud, oppure svolgere un tirocinio curricolare all’estero
con una borsa di studio Erasmus+ traineeship.
5 DOTTORATO DI RICERCA
Se la tua passione è la ricerca, potrai continuare il tuo percorso iscrivendoti al terzo livello della formazione universitaria, il dottorato in
Studi Linguistici e Letterari, con sede presso il DILL, interateneo (Università di Udine e Trieste), per arricchire le tue capacità di pensiero, riflessione in ambito interlinguistico e interculturale, argomentazione,
immaginazione.
6 LAVORO
Quando avrai conseguito la laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale potrai svolgere un’attività professionale nel campo
della traduzione, della didattica e della ricerca, della comunicazione
internazionale e della mediazione culturale; potrai, inoltre, trovare impiego presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari, istituti di cultura italiana all’estero e l’Unione europea.

PIANO DI STUDI

1° ANNO
INSEGNAMENTI

Lingua C*

CFU

Traduzione lingua A

9

Traduzione lingua B

9

Lingue attivate:
- Traduzione-lingua ceca I
(L-LIN/21)
- Traduzione-lingua francese I
(L-LIN/04)
- Traduzione-lingua inglese I
(L-LIN/12)
- Traduzione-lingua polacca I
(L-LIN/21)
- Traduzione-lingua romena I
(L-LIN/17)
- Traduzione-lingua russa I
(L-LIN/21)
- Traduzione-lingua serba
e croata I (L-LIN/21)
- Traduzione-lingua slovena I
(L-LIN/21)
- Traduzione-lingua spagnola I
(L-LIN/07)
- Traduzione-lingua tedesca I
(L-LIN/14)
- Traduzione-lingua ungherese I
(L-LIN/19)
Teoria e storia della traduzione
(L-LIN/02)
Traduzione e tecnologie
informatiche (INF/01)

Lingue attivate:
- Lingua ceca (L-LIN/21)
- Lingua francese (L-LIN/04)
- Lingua inglese (L-LIN/12)
- Lingua polacca (L-LIN/21)
- Lingua romena (L-LIN/17)
- Lingua russa (L-LIN/21)
- Lingua serba e croata (L-LIN/21)
- Lingua slovena (L-LIN/21)
- Lingua spagnola (L-LIN/07)
- Lingua tedesca (L-LIN/14)
- Lingua ungherese (L-LIN/19)
A scelta dello studente
Tirocinio

6
6

9

12
9

2° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Traduzione Lingua A

9

Traduzione Lingua B

9

Lingue attivate:
- Traduzione-lingua ceca II
(L-LIN/21)
- Traduzione-lingua francese II
(L-LIN/04)
- Traduzione-lingua inglese II
(L-LIN/12)
- Traduzione-lingua polacca II
(L-LIN/21)
- Traduzione-lingua romena II
(L-LIN/17)
- Traduzione-lingua russa II
(L-LIN/21)
- Traduzione-lingua serba
e croata II (L-LIN/21)
- Traduzione-lingua slovena II
(L-LIN/21)
- Traduzione-lingua spagnola II
(L-LIN/07)
- Traduzione-lingua tedesca II
(L-LIN/14)
- Traduzione-lingua ungherese II
(L-LIN/19)

Tre insegnamenti a scelta tra 6+6+6
- Analisi del testo (L-LIN/01)
- Diritto dei paesi
dell’Est europeo (IUS/21)
- Diritto dell’Unione europea
(IUS/14)
- Diritto internazionale (IUS/13)
- Elementi di information literacy”
(M-STO/08)
- Letteratura italiana
e cultura europea (L-FIL-LET/10)
- Letteratura relativa alla
Traduzione Lingua A oppure
Letteratura dell’area**
- Letteratura relativa alla
Traduzione Lingua B oppure
Letteratura dell’area**
- Lingua e traduzione letteraria
dall’anglo-americano (L-LIN/11)
- Linguistica educativa (L-LIN/01)
- Linguistica e studi di genere
(L-LIN/01)
- Storia del cinema (L-ART/06)
- Storia economica dell’Europa
(SECS-P/12)
- Varietà e storia
dell’italiano (L-FIL-LET/12)
Prova finale
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* Mutuata da Lingua I, II o III (a seconda del livello)
del corso di laurea in Lingue e letterature straniere,
purché diversa dalle lingue di studio A e B.
** Mutuata dalle Letterature/Letterature dell’area
della laurea magistrale in Lingue e
Letterature europee ed extraeuropee (LM-37).
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