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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-LIN10)
- 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
24

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

24
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