
DIPARTIMENTO DI LINGUE LETTERATURE E CULTURE MODERNE

Corso di Laurea Triennale in LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE (L-11)

Presidente: prof. Perolino Ugo

Il Corso di Studio in Lingue e 
Letterature Straniere ha 

carattere tradizionalmente 
umanistico; sia le lingue sia le 

letterature rappresentano 
aspetti centrali e qualificanti 
della cultura intesa in senso 

ampio, espressione della storia, 
del territorio e delle 

manifestazioni artistiche e 
sociali di una determinata 

nazione

Classe di Laurea: L-11 Durata in anni: 3 Crediti: 180 Sede: PESCARA Verifica conoscenze 
richieste per l'accesso: Sì Tipo di accesso: Corso ad accesso libero



Hai la possibilità di scegliere due lingue: 
Lingua A e Lingua B 

tra le seguenti: FRANCESE

INGLESE
SPAGNOLO 

TEDESCORUSSO

SERBO E CROATO

PREVEDE 3 AREE:

l’area include attività formative di 
ambito linguistico, glottodidattico, 
multimediale, logico-comunicativo 
volte a sviluppare conoscenze e 

capacità di riflessione metalinguistica 
delle due lingue scelte dallo studente

AREA LINGUISTICO-
GLOTTODIDATTICA

attività formative 
volte a sviluppare 

capacità di analisi e 
di interpretazione 

dei testi letterari, in 
un’ottica diacronica, 

sincronica e 
comparatistica

AREA FILOLOGICO-
LETTERARIA attività formative in 

ambito storico-geografico, 
artistico e audiovisivo-
multimediale volte a 

sviluppare capacità di 
analisi di fenomeni socio-
culturali contemporanei 

anche in contesti 
eterogenei e multiculturali

AREA STORICO-
ARTISTICO-CULTURALE

CINESEARABO
PORTOGHESE E

BRASILIANO



- Diploma di scuola media secondaria superiore
- Valutazione delle conoscenze mediante apposito test di 

verifica (in lingua straniera e italiana). In caso di esito 
negativo, lo studente NON sarà escluso dal corso di studio 
MA verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi da 
soddisfare durante il primo anno di corso attraverso 
attività di recupero stabilite dal Regolamento didattico

Operatore linguistico in 
ambito turistico-culturale

Istituzioni scolastiche estere

Revisore di testi
in lingua straniera

Strutture museali

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

Agenzie di viaggio

Case editrici

Ambasciate, consolato,
istituti di cultura

Scuole



Corsi, stage o tirocini, obbligatori e previsti al terzo anno 
del Corso di Studio, prevedono un  periodo di formazione 

e orientamento al lavoro presso un ente o un'azienda 
convenzionata con il Dipartimento di Lingue, Letterature 

e Culture Moderne

Erasmus
e 

mobilità internazionale 

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

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

AGENZIE DI VIAGGI

SCUOLE

VILLAGGI TURISTICI

REDAZIONE DI
QUOTIDIANI

HOTEL IMPORT/EXPORT

VISITA IL SITO DI DIPARTIMENTO PER SCOPRIRE 
ALTRI ENTI!

https://www.lingue.unich.it/node/6861

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); Fordham University (Bronx, New York)
BRASILE: Universidade Federal de Goiás (Goiânia)...e altro!

(visitando il sito del dipartimento conoscerai altre mete selezionabili!)



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

INFO AMMINISTRATIVE:
segreteria.studenti@unich.it

INFO DIDATTICHE: 
Dott.ssa Lorena Savini

(tutor alla didattica di dipartimento) 
tutorato.lingue@unich.itDELEGATO DEL DIPARTIMENTO 

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

SPORTELLO CON STUDENTI-TUTOR:
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=0
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DELEGATO DI DIPARTIMENTO
ALLA DISABILITA: 

Prof.ssa Beatrice Fedi
beatrice.fedi@unich.it


