DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE

Presidente: Prof. Maria Chiara Ferro

CLASSE DI LAUREA: LM-37
DURATA IN ANNI: 2
CREDITI: 120
SEDE: Pescara
VERIFICA CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO: No
TIPO DI ACCESSO: Corso ad accesso libero

PREVEDE 3 AREE:

AREA LINGUE E LINGUISTICA

AREA LETTERARIA E FILOLOGICA

Nell’area della linguistica il
laureato nella LM 37
acquisisce ampie conoscenze
negli studi linguistici,
glottodidattici e sociolinguistici
applicate allo studio delle
lingue scelte

Il laureato in LM 37 dovrà aver
acquisito conoscenze fondamentali
relative ai contesti culturali e
letterari delle lingue di studio. Il
laureato è in grado di apprezzare e
contestualizzare le opere
fondamentali di autori di particolare
rilievo; possiede poi ampie
competenze di base in ambito
storico e culturale

AREA CONOSCENZA
INTERDISCIPLINARE
Il laureato in LM 37 avrà
consolidato conoscenze
storiche e audiovisivomultimediale che
costituiscono la base per
una formazione dei
fenomeni culturali.

Si accede al corso di laurea magistrale dopo aver conseguito la
relativa laurea di I livello (L-11 e L-12). Per i laureati in altri corsi di
laurea di I livello, l’accesso è subordinato alla verifica del
curriculum degli studi.
Per ulteriori informazioni visita la pagina di Ateneo al link:

https://www.unich.it/ugov/degree/5545#

Interpreti e
traduttori
di livello elevato

giornalista
Operatore linguistico in
ambito turistico-culturale

Linguisti e filologi
Case editrici

Agenzie di viaggio

Strutture museali

Revisore di testi
in lingua straniera
Istituzioni scolastiche estere

Enti e istituti culturali pubblici
(Proloco, ATP, ecc.) e privati

Ambasciate, consolato, Scuole
istituti di cultura

Corsi, stage o tirocini sono obbligatori e previsti al terzo
anno del Corso di Studio e prevedono un periodo di
formazione e orientamento al lavoro presso un ente o
un'azienda convenzionata con il Dipartimento di
AGENZIE DI VIAGGI
VILLAGGI TURISTICI
Lingue, Letterature e Culture Moderne.
VISITA IL SITO DI DIPARTIMENTO PER SCOPRIRE
SCUOLE
REDAZIONE DI
ALTRI ENTI!
QUOTIDIANI
IMPORT/EXPORT
HOTEL
https://www.lingue.unich.it/node/6861

Attraverso il programma Erasmus gli studenti possono
trascorrere presso una università estera un periodo che varia
dai 3 ai 12 mesi per studio, preparazione tesi o stage e
tirocini, che poi saranno riconosciuti dall'università di
provenienza previa compilazione e approvazione del Learning
Agreement.

FRANCIA: Université Bordeaux-Montaigne;
SERBIA: Filološki Fakultet (Università di Belgrado);
SPAGNA: Universidad de Córdoba (Córdoba);
TUNISIA: University of Tunis El Manar (Tunisi); USA: Nazareth College (Rochester, New York);
USA: Fordham University (Bronx, New York);
BRASILE: Universidade Federal de Goiás (Goiânia)...
(visitando il sito del dipartimento conoscerai altre mete selezionabili!)

https://www.unich.it/didattica/erasmus/erasmus-outgoing/erasmus-motivi-di-studio-aa-20192020/destinazioni

Nel caso in cui avessi ulteriori dubbi, non esitare a contattarci!

INFO AMMINISTRATIVE:
segreteria.studenti@unich.it

DELEGATO DEL DIPARTIMENTO
ALL'ORIENTAMENTO:
Prof.ssa Francesca Guazzelli
francesca.guazzelli@unich.it

DELEGATO DI DIPARTIMENTO
ALLA DISABILITA:
Prof.ssa Beatrice Fedi
beatrice.fedi@unich.it

INFO DIDATTICHE:
Dott.ssa Lorena Savini
(tutor alla didattica di dipartimento)
tutorato.lingue@unich.it

SPORTELLO ONLINE CON STUDENTITUTOR
Dal 21 Giugno 2022
MARTEDÌ h. 10.30-12.00
MERCOLEDÌ h. 15.00– 17.00
DOVE: Stanza 12 (scala gialla, primo piano)
Polo di Pescara in Viale Pindaro, 42
ONLINE:
https://scuolaeconomia.unich.it/prenotaColloquio
?CdS=LM37

