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Laurea Magistrale in



Obiettivi
Il Corso di laurea magistrale in Lingue Moderne per la 
comunicazione internazionale fornisce elevata competenza 
(scritta e orale) in almeno due lingue con particolare 
riferimento ai discorsi e ai lessici specialistici. 
L’insegnamento linguistico, supportato dalle moderne 
tecnologie informatiche, si caratterizza per una solida 
formazione nei settori giuridico, economico, sociologico e 
politologico e si integra con la conoscenza approfondita delle 
tematiche culturali delle aree geografiche connesse alle lingue 
prescelte in un’ottica comparatistica e internazionalistica. 
La formazione interdisciplinare consente al laureato in Lingue 
Moderne per la comunicazione internazionale di operare con 
funzioni di elevata responsabilità nell’ambito internazionale 
e sovranazionale, contribuendo al processo di integrazione 
economica, sociale e politica nel rispetto delle individualità 
culturali.

Sbocchi Professionali
Interpreti e traduttori di livello elevato 

Linguisti e filologi 

Revisori di testi 
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Costo retta annua: € 2.400*
*sono previste rateizzazioni e riduzioni economiche in base a 

convenzioni, promozioni e accordi.

Primo anno -  Insegnamenti CFU

M-FIL/05 Teoria dei linguaggi 12

12 CFU (in relazione alle annualità già soste-
nute)
Lingua e traduzione – Lingua A ( II-III-IV)

12

12 CFU A scelta tra (in relazione alle annualità 
già sostenute)
Lingua e traduzione lingua B - (II-III-IV)
Lingua e traduzione – Lingua A (II-III-IV)

12

12 CFU A scelta tra (in relazione alle annualità 
già sostenute nelle carriere pregresse)
Letteratura lingua A (II) 12 CFU
Letteratura lingua B (II) 12 CFU
Oppure 12 CFU a scelta tra:
Letteratura III lingua A (6 CFU) 
Letteratura III lingua B (6 CFU)
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali (6 CFU)
IUS/13 Organizzazioni internazionali (6 CFU)

12

L-LIN/02 Glottodidattica 12

Secondo anno

SPS/08 Sociologia dei processi culturali 6

12 CFU A scelta tra (in relazione alle annualità 
già sostenute)
Lingua e traduzione – Lingua A (II-III-IV)
Lingua e traduzione lingua B - (II-III-IV)

12

Letteratura lingua A (II) 12 CFU
Letteratura lingua B (II) 12 CFU
Oppure 12 CFU a scelta tra:
Letteratura III lingua A (6 CFU) 
Letteratura III lingua B (6 CFU)
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali (6 
CFU)
IUS/13 Organizzazioni internazionali (6 CFU)
SECS-P/10 Organizzazione e gestione delle  
risorse umane (6 CFU)
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea (6 CFU)

12

Scelta libera* 6+6

Ulteriori attività formative 6

Tesi di Laurea Magistrale 12

Accedi a tutti i servizi 

con un click!

Iscrizioni sempre aperte

Possibilità di immatricolazione 
a tempo parziale

Un tutor per ogni esigenza:
didattico, in itinere, motivazionale

Offerta formativa fortemente 
orientata al mondo del lavoro

Convenzioni e Agevolazioni

Prestiti agevolati 

Possibilità di rateizzazione 

Programmi dedicati

Nessun test d’ingresso

Orientamento & 
Riconoscimento CFU


