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Primo e unico corso di laurea magistrale interclasse in Italia che abbini due corsi: laurea magistrale
in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane (LM37) e laurea magistrale in Progettazione
e Gestione dei Sistemi Turistici (LM49). Da un lato costruiamo conoscenze approfondite, in diversi
ambiti letterari, secondo prospettive storiche e critiche capaci di avviare agli studi comparati;
dall’altro sviluppiamo abilità e competenze dell’intermediazione linguistico-culturale, integrate con
conoscenze economico-sociali nel settore pubblico e privato. Inoltre proponiamo la messa a punto
e il potenziamento delle capacità gestionali nel settore turistico con discipline volte a formare
competenze critiche sul funzionamento e la programmazione dei sistemi turistici e del mercato
locale e globale del turismo, in una prospettiva ‘glocal’ che incrocia da un lato apertura internazionale, multilinguistica e multiculturale e dall’altro attenzione approfondita al territorio e alle sue caratteristiche e dinamiche economiche, geografiche, sociali, politiche, culturali.
Cosa si studia? Il corso prevede una formazione interdisciplinare trasversale caratterizzata da
avanzate competenze nelle aree linguistiche, letterarie, culturali, storiche, artistiche e territoriali, in
un ricco panorama disciplinare che si completa con le aree economico-sociali e le scienze del territorio. Il percorso formativo della Laurea binazionale con l’Université Savoie Mont Blanc consente
agli studenti iscritti nella LM37 di trascorrere il primo anno di corso presso la sede di Chambéry e
di ottenere il doppio diploma.

POSSIBILI SBOCCHI PROFESSIONALI. I laureati (LM37) potranno svolgere occupazioni
quali interprete, traduttore, linguista, mediatore e organizzatore culturale in contesti istituzionali, in
ambito pubblico e privato, consulente editoriale, insegnante nella scuola secondaria, una volta
completato il processo di abilitazione mediante i nuovi corsi FIT (Formazione Tirocinio Insegnanti) e
superato il concorso previsto dalla normativa vigente; potranno inoltre intraprendere la professione
giornalistica previo esame richiesto oppure accedere (previa selezione) ai dottorati di ricerca. I
laureati (LM49) potranno svolgere ruoli direttivi presso imprese turistiche, alberghiere, associazioni
culturali; potranno assumere posizioni qualificate come responsabili dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi, esperti in comunicazione e promozione del territorio, pubblicità e pubbliche
relazioni.
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Puoi ottenere il doppio diploma di laurea, trascorrendo
il primo anno del biennio presso l’Université Savoie Mont Blanc, Chambéry. Puoi trascorrere un
periodo di studio all’estero con la mobilità Erasmus+ scegliendo tra le decine di sedi con cui
abbiamo accordi di mobilità internazionale. Puoi scegliere altre forme di mobilità presso una delle
sedi europee ed extra europee con cui abbiamo accordi di cooperazione inter-istituzionale. Infine,
puoi trascorrere un periodo all’estero come “FreeMover”.
REQUISITI DI AMMISSIONE. Il corso di studio è a libero accesso (senza numero programmato). Prima di immatricolarti, leggi le indicazioni sul sito web del corso quindi contatta il Presidente del corso per il controllo dei requisiti curriculari e la verifica della preparazione pregressa,
nonché per la firma della “scheda di valutazione requisiti di ammissione” da consegnare in
Segreteria al momento dell’immatricolazione.
PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020

LINGUE E LETTERATURE
MODERNE EUROPEE
E AMERICANE (LM37)
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
attività caratterizzanti
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1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese mag.I
Lingua francese mag.I
Lingua spagnola mag.I
Lingua tedesca mag.I
2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese mag.I

Lingua francese mag.I
Lingua spagnola mag.I
Lingua tedesca mag.I

attività caratterizzanti

6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Filologia romanza mag.

attività affini e integrative

12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Lett. francese spec. A
Lett. spagnola spec. IA
Lett. tedesca spec. A
se scegli l’area inglese:

Lett. inglese A spec.
Lett. nordamericana mag.I
altre attività
6 cfu (1 esame) a scelta tra:

Lab. introduzione agli studi
genere e queer (6 cfu)
Lab. geografia del turismo (6)
Lab. teatro TilliT (6 cfu)
Tirocini (6 cfu)
Lab. coro francese (2 cfu)
Storia della musica (3 cfu)
Lab. Ricerca acquisizionale:
strumenti di indagine e di
analisi (3 cfu)
Lab. preparazione tesi di
Laurea (3 cfu)
Seminari e convegni (6 cfu)
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
attività affini e integrative
12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Lett. francese spec. B
Lett. tedesca spec. B
se scegli l’area ispanica:

Lett. spagnola spec. B
Lett. ispanoamericane mag.
se scegli l’area inglese:

Lett. inglese B spec.
Lett. Nordamericana mag.II
oppure 2 esami a scelta tra:

Linguistica inglese spec. B
Linguistica francese spec. B
Linguistica spagnola spec. B
Linguistica tedesca spec. B
attività caratterizzanti
12 cfu (1 esame) a scelta tra:

Arte e territorio in età
medievale e moderna
Arte politiche culturali e
territorio
Culture del cinema e
spettacolo

attività affini e integrative
8 cfu (1 esame) a scelta tra:

Società, Comunicazione,
Territorio

Economia e organizzazione
delle aziende turistiche
Marketing e comunicazione
delle imprese turistiche
Organizzazione e valutazione
dei progetti turistici
Diritto privato comparato del
turismo
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Lett. spagnola spec. B
Lett. ispanoamericane mag.
Lett. francese spec. B, C
Lett. tedesca spec. B
Lett. inglese spec. B
Lett. Nordamericana mag.II
Linguistica francese spec. B
Esercitazioni francese spec.
Linguistica inglese spec. B
Esercitazioni inglese spec.
Linguistica spagnola spec. B
Esercitazioni spagnolo spec.
Linguistica tedesca spec. B
Esercitazioni tedesco spec.
Esercitazioni francese I
Esercitazioni inglese I
Esercitazioni spagnolo I
Esercitazioni tedesco I
Lingua e cultura russa
esami a scelta (8 cfu)
prova finale (14 cfu)

PROGETTAZIONE
E GESTIONE
DEI SISTEMI TURISTICI
(LM 49)
I ANNO 58 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
attività caratterizzanti:
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese II
Lingua francese II
Lingua spagnola II
Lingua tedesca II

Cultura tedesca

se scegli l’area inglese:

Cultura inglese
Cultura angloamericana

in alternativa, se hai le competenze:

12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Lett. francese spec. A
Lett. spagnola spec. IA
Lett. tedesca spec. A
se scegli l’area inglese:

Lett. inglese spec. A
Lett. Nordamericana mag. I

attività affini e integrative:

Marketing e comunicazione
delle imprese turistiche (8 cfu)
altre attività
6 cfu (1 esame) a scelta tra:

Lab. introduzione agli studi
genere e queer (6 cfu)
Lab. geografia del turismo (6)
Lab. teatro TilliT (6 cfu)
Tirocini (6 cfu)
Lab. coro francese (2 cfu)
Storia della musica (3 cfu)
Lab. Ricerca acquisizionale:
strumenti di indagine e di
analisi (3 cfu)
Lab. preparazione tesi di
Laurea (3 cfu)
Seminari e convegni (6 cfu)
II ANNO 62 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
attività caratterizzanti:
Organizzazione e valutazione
dei progetti turistici (8 cfu)
Società, Comunicazione,
Territorio (8 cfu)
2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese II
Lingua francese II
Lingua spagnolo II
Lingua tedesco II

in alternativa, se hai le competenze:

2a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua inglese mag.I
Lingua francese mag.I
1a lingua-12 cfu (1 esame) tra:
Lingua spagnola mag.I
Lingua inglese mag.I
Lingua tedesca mag.I
Lingua francese mag.I
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Lingua spagnola mag.I
Arte e territorio in età
Lingua tedesca mag.I
medievale e moderna
attività caratterizzanti:
Arte politiche culturali e
Economia e organizzazione
delle aziende turistiche (8 cfu) territorio
Culture del cinema
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia antica e medievale mag. e dello spettacolo
a scelta dello studente: 8 cfu
Storia moderna e contemp.
prova finale: 14 cfu
mag.
attività affini e integrative:
mag= magistrale
12 cfu (2 esame) a scelta tra:
spec.= specialistica
Cultura francese
* se non già sostenuto
Cultura spagnola
in alternativa, se hai le competenze:
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Filologia germanica*
Didattica lingue moderne spec.
Linguistica applicata A mag.
Glottologia avanzata
Letterature comparate mag.
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia antica e medievale mag.
Storia moderna e contemp.
mag.

