laurea
triennale

lingue,
letterature e
studi interculturali

L’offerta formativa del Corso di Studio consente la scelta tra
tre curricula.
Studi Linguistici, Letterari e Interculturali promuove lo
studio di due Lingue straniere (di cui una europea) e delle relative Letterature. Le Lingue e Letterature offerte dal CdS includono: Francese, Inglese, Portoghese, Russo, Slave comparate, Spagnolo, Tedesco, Lingue e Letterature Ugrofinniche
(lingua di specializzazione: finlandese o ungherese), Arabo,
Cinese, Ebraico, Giapponese, Turco.
Studi Bilaterali - Studi Italo-Tedeschi (Firenze-Bonn) prevede la possibilità del doppio titolo, secondo la tipologia B
della nota MIUR del 16.2.2011, nei due ambiti linguistici e letterari previsti.
Studi Bilaterali - Studi Italo-Ungheresi (Firenze-Budapest
ELTE; Firenze-Debrecen) prevede la possibilità di ottenere
il doppio titolo italiano e ungherese, con validità immediata
nel mercato del lavoro di entrambi i paesi e con l’opportunità
di proseguire alla magistrale bilaterale (con accento a Firenze-Budapest su studi linguistico-letterari, a Firenze-Debrecen su traduzione e interpretariato).

requisiti
di accesso
Per l’accesso al Corso di Studio triennale in
Studi Linguistici, Letterari e Interculturali, oltre al diploma di scuola secondaria o di titolo
equipollente conseguito all’estero, sono necessarie la padronanza della lingua italiana sia
orale sia scritta e una buona cultura generale.
La padronanza della lingua italiana sarà accertata attraverso una prova di verifica delle
conoscenze in ingresso, obbligatoria ma non
interdittiva dell’immatricolazione. Il CdS fa
riferimento al bando annuale emanato dalla
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, contenente le indicazioni e le norme per la
partecipazione alla prova e per lo svolgimento
della stessa.

Il CdS dà adeguata pubblicità del bando anche
sul proprio sito web. Sono previste più sessioni, una delle quali precedente l’inizio delle
lezioni. Eventuali carenze, che comunque non
costituiscono impedimento all’immatricolazione, dovranno essere colmate attraverso
l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) nel corso di recupero organizzato dalla Scuola. Ai curricula bilaterali invece, come da convenzione con le Università di
Bonn, di Budapest e di Debrecen (Ungheria),
si accede mediante il superamento di un colloquio motivazionale e di selezione previsto
secondo il relativo bando pubblicizzato sul sito
web della Scuola.

obiettivi
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Grazie alla sua ampia offerta di
insegnamenti di vario genere nel
campo umanistico, il Corso di Studio in Lingue, Letterature e Studi
Interculturali offre la possibilità di
finalizzare le conoscenze acquisite
attraverso progetti scientifico-didattici che si snodano su più ambiti
culturali.
Il Curriculum Studi Linguistici, Letterari e Interculturali promuove lo
studio di almeno due lingue e letterature diverse dall’italiano e favorisce l’apprendimento dei metodi
della linguistica, della filologia e
della critica letteraria. La conoscenza delle realtà espresse dalle lingue
studiate viene perseguita in ottica
interculturale anche attraverso l’acquisizione di conoscenze storiche e
geografiche. Il CdS, inoltre, offre la
possibilità di estendere la formazione didattica a discipline quali:
Didattica delle Lingue straniere,
Letteratura italiana moderna e contemporanea, Letterature comparate, Linguistica generale, Linguistica
italiana, Laboratorio di informatica,
oltre agli ambiti di Antropologia,
Pedagogia e Psicologia, necessari
per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento.

I Curricula di Studi Bilaterali, avvalendosi della collaborazione di
università europee, mirano a fornire specifiche competenze nell’ambito della lingua e cultura italiana
e di una lingua e cultura straniera
in vista dell’acquisizione di competenze professionali relative ai vari
aspetti delle relazioni culturali fra
i paesi interessati. Nel quadro dei
relativi accordi intergovernativi e
sulla base di specifiche convenzioni scientifico-didattiche, sono stati
formalizzati progetti innovativi di
formazione (anche attraverso l’utilizzo di piattaforme interattive
multilingue) distintamente tra l’Università di Firenze e la Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität di
Bonn, tra l’Università di Firenze e la
Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE) di Budapest e tra l’Università
di Firenze e la Debreceni Egyetem
(Ungheria). Tali convenzioni prevedono di sviluppare la mobilità di
studenti e docenti e l’acquisizione di
un titolo di studio anche straniero.
In generale, il CdS favorisce le esperienze di studio all’estero soprattutto nell’ambito dei programmi
Erasmus e Socrates, oltre che attraverso il bando d’Ateneo di Mobilità
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Al termine dei loro studi, i laureati
maturano competenze relative ad
almeno due lingue e due letterature
straniere; acquisiscono, inoltre, conoscenze relative alle metodologie
di base della linguistica e della filologia, nonché della critica letteraria.
Il percorso di formazione offerto
dal Corso di Studio consente ai laureati di:
• esercitare la loro attività di consulenti linguistici nei più svariati
enti, dall’editoria ai mezzi radio-televisivi, alle agenzie letterarie e culturali, al mondo dell’arte e dello spettacolo;
• permette di svolgere mansioni di
redazione, editing e rielaborazione testuale nell’ambito dell’editoria (tradizionale e telematica) e
del giornalismo.

Al contempo, i laureati potranno
svolgere attività di mediazione linguistica e culturale in enti pubblici
(quali tribunali, istituti di detenzione, centri di accoglienza per immigrati, centri nazionali e internazionali di volontariato e di assistenza).
Infine, grazie alle competenze linguistiche e culturali maturate nel
corso degli studi, saranno in grado
di programmare incontri, convegni,
manifestazioni e festival a livello
nazionale e internazionale. In breve,
gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati includono:
• Mediatori interculturali in enti
pubblici;
• Operatori linguistici nell’industria
e nel terziario culturale;
• Consulenti e operatori culturali
nell’editoria e nel giornalismo;
• Produttori e programmatori di
eventi interculturali;
• Operatori e ‘animatori’ di eventi
interculturali.
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Il Corso di Studio organizza stages
e tirocini sia all’interno della Scuola
sia all’esterno presso Enti pubblici e
privati convenzionati, con lo scopo
di promuovere esperienze in vista
di una futura occupazione e favorire
la creazione di contatti e lo sviluppo
di competenze culturali e professionali. Su autorizzazione del CdS
è possibile acquisire CFU in ulteriori attività formative con soggiorni
di studio all’estero. I risultati delle
attività svolte sono valutati dal
Delegato agli stages e tirocini del
Corso di Studio, dal rappresentante
dell’Ente pubblico o privato presso
cui lo studente ha operato e dal Presidente del Corso di Studio.
In particolare, tra gli insegnamenti
del CdS triennale in Lingue, Letterature e Studi Interculturali sono
presenti anche tirocini interni curricolari, come quelli offerti dal Laboratorio editoriale Open Access,
dall’Unità di ricerca Lessico Multilingue dei Beni Culturali e dall’Unità
di ricerca “’Studi interculturali e interdisciplinari italo-ungheresi e danubiani” del Centro interuniversitario di Studi ungheresi e sull’Europa
centro-orientale.

La Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione aderisce al programma
comunitario ERASMUS+, il Programma di mobilità per studio o
tirocinio-traineeship che permette
agli studenti universitari di trascorrere un periodo di studio, ricerca
e/o tirocinio della durata minima di
tre mesi (due per la mobilità traineeship) e massima di dodici mesi
presso un Istituto estero che abbia firmato un accordo bilaterale
nell’ambito del programma Erasmus+ con la Scuola. Allo scopo di
migliorare il livello di internazionalizzazione del percorso formativo,
la Scuola incoraggia gli studenti e i
docenti a svolgere periodi all’estero,
sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso
le quali esista un sistema di crediti
facilmente riconducibile al sistema
ECTS.
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Laurea Magistrale
Per iscriversi ad un Corso di Studio
Magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale – ovvero di altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo –
nonché essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata
preparazione, verificata con modalità definite nei regolamenti didattici
dei corsi di laurea magistrale, che
indicano altresì gli specifici criteri di
accesso.
Master
È un titolo post-laurea di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivo al conseguimento
della laurea triennale (Master di 1°
livello).

Corsi di perfezionamento
I Corsi di perfezionamento rappresentano un percorso di approfondimento accademico e di aggiornamento disciplinare specifico.
Orientamento al lavoro e Job
Placement
Il servizio di Orientamento al lavoro
e Job Placement (OJP) promuove,
sostiene, armonizza e potenzia i
servizi di orientamento in uscita
delle singole Facoltà. OJP offre allo
studente e al laureato informazione e formazione per la costruzione
della propria identità professionale
e per la progettazione della carriera.

sedi e
contatti
Plesso Brunelleschi
piazza Brunelleschi, 4 | Firenze
Plesso Capponi
via Capponi, 9 | Firenze
Palazzo Marucelli-Fenzi
via San Gallo, 10 | Firenze
Santa Reparata
via Santa Reparata, 93 | Firenze
Plesso Via Laura
via Laura, 48 | Firenze
Segreteria didattica
via Gino Capponi, 9 | Firenze
didattica.studiumanistici@
st-umaform.unifi.it
Segreteria studenti
via Gino Capponi, 9 | Firenze
lettere@adm.unifi.it
sito
www.cl-llsi.unifi.it

Presidente del Corso di Studio
Letizia Vezzosi
letizia.vezzosi@unifi.it
Delegati Orientamento
orientamento-l11-lm37@forlilpsi.
unifi.it
Coordinatori Studi Italo-Tedeschi
Rita Svandrlik
rita.svandrlik@unifi.it
Marco Meli
marco.meli@unifi.it
Coordinatrice Studi Italo-Ungheresi
Beatrice Tottossy
beatrice.tottossy@unifi.it

