SBOCCHI PROFESSIONALI
Il laureato potrà operare nei settori dell’insegnamento e della promozione della lingua, letteratura
e civiltà italiana, nonché nel settore pubblico, nei
media, nell’editoria, presso enti culturali, presso
sedi di rappresentanza diplomatica, nel settore della
traduzione.
Potrà, inoltre, al conseguimento della laurea magistrale, proseguire il percorso di studio iscrivendo un
corso post laurea specialistico o un dottorato di ricerca
presso un’università in Croazia o all’estero.
I RUOLI CHE IL LAUREATO POTRÀ RICOPRIRE
SONO I SEGUENTI:
•
insegnante di lingua e letteratura italiana come
lingua materna presso enti scolastico-educativi
pubblici e privati;
•
insegnante di lingua italiana come lingua non
materna presso enti scolastico-educativi pubblici
e privati;
•
esperto linguistico nel settore pubblico e privato
a livello locale; regionale e internazionale, presso
enti di ricerca, media, imprese, enti statali e culturali, editoria e giornalismo, agenzie turistiche,
imprenditoria, musei, archivi, biblioteche;
•
consulente presso tribunali e sedi di rappresentanza diplomatico; consolare dove è richiesta
un’ottima conoscenza della lingua e della cultura
italiana.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA
E LETTERATURA ITALIANA
Chi può iscriversi al Corso
Tutti coloro che hanno concluso un Corso di laurea
triennale in discipline umanistiche
Durata del Corso
2 anni (4 semestri)
CFU conseguiti con il Corso di Laurea magistrale
120 CFU

Costruiamo il sapere con impegno, innovazione e collaborazione
CHI SIAMO
La multiculturalità e il plurilinguismo rappresentano
il tratto distintivo e peculiare della Regione Istriana,
da sempre crocevia di culture. Il Corso di Laurea
in Lingua e Letteratura Italiana, attivo presso la
Sezione Studi Italiani vanta una pluriennale tradizione accademica. Profuso nei suoi aspetti linguistici,
letterari e formativi, del patrimonio storico e culturale italiano, il Corso si inserisce pienamente in tale
specifico contesto territoriale e culturale, rendendosi
così noto per la sua specificità anche al di fuori della
Regione Istriana. Le lezioni si svolgono in gruppi con
un ristretto numero di studenti, mentre la ricerca su
campo, i laboratori, nonché l’approccio individuale
e attivo nei confronti del singolo studente, rappresentano la particolarità saliente del Corso di studio.
L’acquisizione delle conoscenze nell’ambito della
lingua e della letteratura italiana, lo sviluppo della
creatività e delle abilità comunicative consentono
ai futuri laureati la riconoscibilità e l’inserimento in
diversi settori del mercato del lavoro croato ed europeo
(enti scolastici o aziende imprenditoriali, giornalismo,
editoria), con la possibilità d’intraprendere pure una
carriera autonoma professionale.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LINGUA
E LETTERATURA ITALIANA
Chi può iscriversi al Corso
Tutti coloro che hanno terminato un percorso
quadriennale di scuola superiore
Modalità di studio
Regolare
Durata del Corso
3 anni (6 semestri)
CFU conseguiti con il Corso di Laurea triennale
180 CFU
Titolo conseguito al termine del percorso di studio
Baccalaureus/baccalaurea in Lingua e Letteratura
Italiana

Titolo conseguito al termine del percorso di studio
Al termine del Corso lo studente consegue il titolo di
dottore magistrale in Lingua e Letteratura Italiana
(mag. philol. ital.). Gli studenti che hanno realizzato
60 CFU dal pacchetto educativo, conseguono il titolo
di dottore magistrale in educazione della Lingua e
della Letteratura Italiana (mag. educ. philol. ital.).
OBIETTIVI FORMATIVI
•
acquisire una conoscenza approfondita della
lingua e della cultura italiana attraverso un
approccio interdisciplinare;
•
approfondire la conoscenza della letteratura
italiana e dei relativi influssi sulla cultura
europea;
•
sviluppare una formazione di carattere metodologico, teorico e critico negli studi filologici e linguistici di area italiana;
•
conoscere la lingua come oggetto di indagine
empirica e i suoi livelli di strutturazione;
•
sviluppare competenze nell’ambito della sociolinguistica e glottodidattica;
•
sviluppare un adeguato metodo di analisi critica
di fatti/testi storico-letterari;
•
conoscere la lingua italiana come oggetto per svolgere attività nell’ambito della cultura, dei media,
dell’editoria, della comunicazione.

