
OBIETTIVI 

Il Corso di Studio magistrale in Lingue e letterature 

europee e americane si articola in quattro curricula:  

1. Studi letterari e culturali internazionali si 

propone di formare laureati con specifiche 

conoscenze e competenze nelle civiltà letterarie dei 

due continenti, nonché nella traduzione scritta di testi 

di carattere letterario. I laureati acquisiranno la 

conoscenza approfondita della lingua, della letteratura 

e cultura di una civiltà euroamericana e una 

conoscenza adeguata di una seconda civiltà 

euroamericana.  

2. Studi di Linguistica si propone di fornire 

un’adeguata padronanza dei principali strumenti 

descrittivi e formali nell’analisi delle lingue naturali e 

nel trattamento dei dati e dei fenomeni linguistici. I 

laureati potranno esercitare funzioni di elevata 

responsabilità nel campo delle professioni 

intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione. 

3-4. Studi bilaterali (Italo-Tedeschi; Italo-

Ungheresi). Gli Studi bilaterali prevedono scambi 

didattici con le Università interessate (Bonn e 

Budapest), la mobilità di studenti e docenti e 

l’elaborazione di progetti di didattica e di ricerca di 

interesse bilaterale. Si propone di formare laureati 

con un’elevata padronanza della lingua, letteratura e 

cultura italiana e dell’altra lingua, letteratura e cultura 

a scelta dello studente. Sulla base di accordi culturali 

finalizzati con i paesi interessati si prevede di 

incrementare la mobilità tra docenti e studenti; inoltre 

può essere acquisito un titolo di studio anche 

straniero, secondo la tipologia B prevista nella nota 

MIUR del 16.2.2011.  

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

   - Traduttori in ambito umanistico; traduttori e 

operatori linguistici impiegati nelle istituzioni 

culturali e nelle rappresentanze diplomatiche e 

consolari;  

- Mediatori interculturali in enti pubblici; 

- Operatori linguistici nell'industria e nel terziario 

culturale, dall'editoria ai mezzi radio-televisivi, alle 

agenzie letterarie e culturali, al mondo dell'arte e 

dello spettacolo; 

- Corrispondenti in lingue estere;  

- Produttori e programmatori di eventi interculturali. 

- Insegnanti nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado, una volta seguito l’iter previsto per 

accedere al Tirocinio Formativo Attivo, nonché aver 

superato i concorsi previsti dalla normativa vigente; 

- Personale docente nell'università.              

 

REQUISITI DI ACCESSO 

    Per essere ammessi al CdS in Lingue e letterature 

europee e americane occorre essere in possesso della 

laurea triennale della Classe L-11 (ex 270 o ex 509) 

di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio 

conseguito in Italia o all’estero affine alla medesima 

classe. Un’apposita commissione verificherà 

l’adeguatezza della personale preparazione al fine 

dell’ammissione al corso.  

    Per gli studenti del Curriculum in Studi letterari 

culturali internazionali è necessario aver acquisito nel 

triennio complessivamente almeno 12 CFU in due 

delle lingue presenti nell’offerta formativa e almeno 

12 CFU nelle rispettive letterature, più 6 CFU nella 

filologia di una delle lingue studiate. Nel caso che 

una o entrambe le lingue che si intendono studiare 

alla magistrale siano diverse da quelle studiate alla 

triennale, la Commissione Didattica, attraverso 

l’esame di una eventuale documentazione presentata 

o di un colloquio, valuterà la necessità di attribuire 

allo studente eventuali crediti formativi da 

recuperare, per raggiungere il livello di conoscenza 

linguistico richiesto dai corsi magistrali. Per il 

Curriculum Studi di Linguistica è necessario aver 

acquisito nel triennio almeno 12 CFU in una 

disciplina del settore L-LIN/01 oppure 6 CFU in una 

disciplina del settore L-LIN/01 e 6 CFU in una del 

settore L-FIL-LET/12, oltre a 12 CFU in una Lingua, 

o Lingua e letteratura, straniera. In entrambi i 

curricula è possibile proseguire lo studio di una delle 

lingue e letterature avviato nella L-11 che, pur non 

previste nell’offerta formativa curricolare del Corso 

di Studio magistrale LM37, sono presenti nell’offerta 

formativa del Corso di Studio magistrale LM36, 

inserendo tale esame fra quelli a scelta libera dello 

studente. Per i curricula bilaterali è istituito un 

colloquio di ammissione secondo il bando del 

Dipartimento. Come requisito è richiesta in ogni caso 

l’acquisizione nel triennio di almeno 12 CFU in 

Lingua tedesca o Lingue ugrofinniche, 12 CFU in 

Letteratura tedesca o Letterature ugrofinniche, 

almeno 12 CFU in discipline dei settori L-FIL-

LET/10 o L-FIL-LET/11, e almeno 6 CFU nei settori 

L-FIL-LET/12 o L-LIN/01. Per gli studenti stranieri 

vengono richieste inoltre una buona capacità di 

comunicazione scritta e orale nella lingua italiana e 

una generale conoscenza della cultura e della storia 

italiana, eventualmente da verificare con prova scritta 

e orale.  

 

STAGES E TIROCINI 

 

I tirocini si svolgono sia all'interno della Scuola sia 

all'esterno con strutture convenzionate e comportano 

una verifica finale, certificata da una documentazione 

del responsabile degli stages o dei tirocini.  

Su autorizzazione del CdS è possibile acquisire 

CFU in ulteriori attività formative con viaggi e 

soggiorni di studio.  

 

ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO 

 

Il CdS favorisce le esperienze di studio all'estero, in 

particolare sulla base dei programmi Erasmus e 

Socrates.  

Gli studenti iscritti ai curricula bilaterali sono tenuti 

a trascorrere almeno un semestre presso l’università 

straniera interessata, dove acquisiranno i CFU 

previsti dal relativo accordo interuniversitario. 

 

OBBLIGHI DI FREQUENZA E 

PROPEDEUTICITA’ 

 

La frequenza è obbligatoria per gli studenti a tempo 

pieno. Gli studenti sostengono gli esami di lingua e di 

letteratura straniera secondo l'ordine delle diverse 

annualità, rispettando la propedeuticità. 

L'insegnamento della filologia si intende a scelta fra 

le varie filologie e deve essere obbligatoriamente 

attinente a una delle due lingue studiate. 



 

INSEGNAMENTI OFFERTI  

NELL’A. A. 2017/2018 

 

 

INSEGNAMENTI DI LINGUA: 

Francese, Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco. 

 

INSEGNAMENTI DI LETTERATURA: 

Francese, Inglese, Portoghese e brasiliano, Russo, 

Spagnolo, Tedesco, Letterature Nordiche, 

Ugrofinniche. 

 

LABORATORI DI LINGUA:  

Finlandese, Francese, Inglese, Norvegese, Portoghese 

e brasiliano, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, 

Ungherese. 

 

INSEGNAMENTI DI FILOLOGIA: 

Germanica, Romanza, Slava, Ugrofinnica. 

 

ALTRI INSEGNAMENTI OFFERTI: 

Didattica delle lingue straniere moderne, Geografia, 

Glottologia, Letteratura italiana, Letteratura italiana 

moderna e contemporanea, Letterature comparate, 

Linguistica generale, Linguistica italiana, Linguistica 

teorica, Sociolinguistica italiana. 

 

NOTE 

I piani di studio ufficiali saranno pubblicati nel 

sito della Scuola di Studi Umanistici e della 

Formazione a partire dal mese di luglio 2018. 

 

Sede del Corso di Studio 

Via Santa Reparata, 93/95 – 50129 Firenze 

 

 

Segreteria didattica 

Via Gino Capponi, 9 – 50121 Firenze 

orientamento.lettere@unifi.it  

 

 

Presidente del Corso di Studio 
Prof.ssa Letizia Vezzosi  

letizia.vezzosi@unifi.it 

 

Vice Presidente del Corso di Studio 
Prof.ssa Chistine Samson 

Prof. Marco Meli  

christina.samson@unifi.it 

marco.meli@unifi.it 

 

Delegati per l’Orientamento 
Proff. Sabrina Ballestracci, Ilaria Natali, Valentina 

Pedone, Claudia Pieralli, Valentina Rossi 

sabrina.ballestracci@unifi.it 

ilaria.natali@unifi.it 

valentina.pedone@unifi.it 

claudia.pieralli@unifi.it 

valentina.rossi@unifi.it 

  

Delegato Erasmus-Socrates 
Prof. Donatella Pallotti  

donatella.pallotti@unifi.it 

 

Delegato per stages e tirocini 
Prof.ssa Giovanna Siedina 

giovanna.siedina@unifi.it 

 

Delegato Sito web 
Dott.ssa Arianna Antonielli 

arianna.antonielli@unifi.it  

 

Delegato per crediti informatici 
Prof. Fiorenzo Fantaccini 

fiorenzo.fantaccini@unifi.it 
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