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L 11 - Classe delle Lauree in Lingue e culture moderne

PROFILO DEL CORSO DI LAUREA
Il corso di Laurea in Lingue e culture moderne intende coniugare il
sapere umanistico-letterario, che accompagna e affina lo studio delle
lingue, con quello tecnico-professionale che poggia su una buona
competenza nell’ambito delle lingue applicate. La figura professionale
che si tende a formare è quella dell’esperto linguistico, capace di
consulenza e mediazione linguistica scritta e orale in diversi ambiti,
nonché di mediazione interculturale.

AREE PROFESSIONALI DI SBOCCO
Il profilo formativo del corso di studi prevede possibilità di sbocchi
professionali:
• nel campo della formazione e dell’educazione linguistica
• nei settori della produzione culturale e della comunicazione
multimediale

• in rappresentanze diplomatiche, istituti di cultura, organizzazioni
nazionali e internazionali per lo sviluppo, centri e servizi sociali
operanti in contesti multiculturali

• in imprese e attività commerciali
• in aziende ed enti turistici e ricreativi

OBIETTIVI FORMATIVI
• Competenze di base negli studi linguistici, filologici e di italianistica
• Conoscenze geografiche atte a inquadrare lo studio delle lingue e
culture straniere

• Padronanza di due lingue straniere e del patrimonio culturale delle
civiltà di cui sono espressione

• Competenze di base di una terza lingua
• Conoscenza dei principali strumenti informatici e della comunicazione
telematica negli ambiti specifici di competenza

• Acquisizione di competenze professionali in funzione delle aree di
sbocco professionali sopra indicate
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REQUISITI DI INGRESSO
• Diploma di Scuola secondaria superiore o altro titolo di studio
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo

• Numero programmato
• Coloro che intendono scegliere Inglese come I o II lingua devono
possedere un livello basilare di conoscenza della lingua; prima
dell’inizio dei corsi, gli studenti verranno divisi in gruppi sulla
base dei risultati forniti da un test di livello, quindi non selettivo

Consultare il Bando specifico sul sito www.lumsa.it

DIDATTICA
La didattica viene svolta mediante lezioni frontali, seminari, esercitazioni di
lingua, laboratori (Linguistico e Informatico). L’insegnamento delle lingue
ha durata annuale e comprende un modulo monografico, tenuto dal
titolare della disciplina, ed esercitazioni di lingua tenute dai Collaboratori
ed esperti linguistici di madre lingua. Gli altri corsi sono, di norma, semestrali.

INSEGNAMENTI
Nel primo anno:
• sono previsti insegnamenti di base compresi nei settori scientifico-disciplinari dell’italianistica, della linguistica, della geografia,
della filologia

• si imposta lo studio di insegnamenti caratterizzanti relativi alle lingue e traduzioni (Lingua e traduzione francese,
Lingua e traduzione spagnola, Lingua e traduzione inglese, Lingua e traduzione tedesca), e alle letterature straniere
(Letteratura francese, Letteratura spagnola, Letteratura inglese, Letteratura tedesca)

Nel secondo e terzo anno:
• prosegue lo studio delle discipline caratterizzanti, in particolare delle lingue e letterature straniere, che si apre anche alla relativa
storia della cultura

• si propongono alcune scelte nell’ambito delle discipline affini e integrative, scelte mediante le quali lo studente potrà qualificare e
personalizzare il proprio piano di studi, attingendo a discipline storiche, storico-artistiche, storico-politiche, sociologiche, giuridiche,
economiche, aziendali

• si rafforza, con le scelte libere dello studente, l’identità del piano di studi configurato
• si affronta lo studio della terza lingua (annuale), che potrà essere scelta fra le seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, russa
• si acquisiscono le abilità informatiche (Informatica per le lingue) previste dall’ordinamento del corso

Sono obbligatori due insegnamenti di Teologia, come previsto dallo Statuto di Ateneo.
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Lo studente ha la possibilità di trascorrere periodi di studio all’estero
nell’ambito del progetto Erasmus, mantenendo l’impostazione del
proprio piano di studi. Qualora voglia usufruire dell’offerta di stages e
tirocini predisposta dal competente ufficio dell’Ateneo, gli saranno
riconosciuti crediti aggiuntivi.

È una caratteristica della nostra Università l’impegno per una
formazione integrale della persona (perseguito, tra l’altro, attribuendo
alcuni crediti ad un apprendimento fortemente formativo come quello
delle discipline teologiche).
Ci si attende che alla fine del percorso di studi lo studente abbia
sviluppato padronanza di sé e sicurezza delle proprie competenze,
comportamenti socialmente integrati, attenzione alla differenza culturale
e religiosa, sensibilità ai valori della solidarietà, forte motivazione
culturale e deontologica rispetto all’esercizio di qualunque professione.

PROSEGUIRE GLI STUDI
Il corso di studi consente l’acquisizione delle competenze di base per accedere al curriculum linguistico della Laurea Magistrale
in Relazioni internazionali (LM 52). Assicura anche i requisiti di base per accedere, conseguita la Laurea Magistrale prevista dalle
normative, alla successiva formazione per l'insegnamento delle lingue, culture e letterature straniere nella scuola secondaria.
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SEDE
Dipartimento di Scienze Economiche,
Politiche e delle Lingue Moderne
Via Pompeo Magno, 22 - 00192 Roma
Tel. 06-684221
decopoli@lumsa.it

ORIENTAMENTO
Uffici di Orientamento
Via Pompeo Magno, 22 - Roma
Piazza delle Vaschette, 101 - Roma
Borgo Sant’Angelo, 13 - Roma
orientamento@lumsa.it

SERVIZI
• Aiuti economici per gli studenti, erogati dal Consiglio di Amministrazione della LUMSA

• Assistenza nella ricerca di idonee soluzioni abitative con “LUMSA Servizio Alloggi”

• Aule informatiche e laboratori multimediali

• Aule didattiche multimediali e per la videocomunicazione

• Totem informatici per la consultazione di servizi on-line

• Biblioteche: a disposizione degli utenti servizi informatizzati, materiale bibliografico e risorse on-line a supporto dell’attività

didattica e di ricerca scientifica

• Possibilità di certificazione ECDL (European Computer Driving Licence)

• Centro per la Pastorale Universitaria

• LUMSA@imprese: area del sito LUMSA per l’interazione con le imprese, per stage e avviamento al lavoro

• LUMSA Web-Tv: sul sito della LUMSA un canale tv di informazioni istituzionali, scientifiche, culturali e didattiche dell’Ateneo

• Servizio di assistenza per studenti disabili

• Servizio Web-mail LUMSA per gli studenti

• Servizio Wi-Fi: aree per l’accesso gratuito a Internet senza fili e a banda larga

• Tutorato: orientamento ed assistenza agli studenti per aspetti legati alla didattica

• Orientamento: orientamento e guida per gli studenti prima, durante e dopo gli studi alla LUMSA

• Relazioni Internazionali: esperienze di scambio culturale all’estero per gli studenti attraverso i programmi di studio

e formazione pratica con mobilità internazionale

• Stage e Tirocini: orientamento e assistenza amministrativa per la realizzazione di stage e tirocini

• Mi@LUMSA: area web interattiva a disposizione degli studenti per la prenotazione esami e la compilazione

del piano degli studi

• http://ricercascientifica.lumsa.it: portale per la consultazione dei dati della ricerca svolta in LUMSA

• http://fad.lumsa.it: video-portale per la visualizzazione delle lezioni in modalità streaming

• Social Networks di Ateneo (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube)

• La LUMSA mette a disposizione di tutta la comunità accademica una serie di convenzioni stipulate con enti

e attività commerciali per la fruizione di condizioni d’acquisto agevolate di beni e servizi
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Autobus: 30 linea espressa, 70, 81, 186,
224, 280, 590, 913
Metro A: fermata LEPANTO

Autobus: 40 linea espressa, 23, 34, 62,
271, 280, 492, 982
Metro A: fermata OTTAVIANO

Autobus: 40 linea espressa, 23, 34, 62,
271, 280, 492, 982
Metro A: fermata OTTAVIANO

VIA POMPEO MAGNO, 22
00192 ROMA

Roma - sedi LUMSA

BORGO SANT’ANGELO, 13
00193 ROMA

PIAZZA DELLE VASCHETTE, 101
00193 ROMA

Autobus: 40 linea espressa, 23, 34, 62,
271, 280, 492, 982
Metro A: fermata OTTAVIANO

VIA DI PORTA CASTELLO, 44
00193 ROMA

Per informazioni:
www.lumsa.it - orientamento@lumsa.it


