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Descrizione del corso
 

Il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Trieste si colloca in una città

che, per posizione geogra!ca, vicende storiche, tradizioni culturali e composizione etnica e sociale, è

profondamente caratterizzata da un forte multiculturalismo. In tale contesto il Corso, che si pone quale

risposta culturale a questa situazione speci!ca, guida allo studio delle culture e letterature straniere e delle

lingue in cui queste si esprimono, fornendo strumenti interpretativi indispensabili alla comprensione

dell'interazione e delle problematicità che nascono in un ambiente multiculturale. A tali !ni, il Corso propone

convintamente una didattica - in molti casi svolta in lingua straniera - grazie alla quale la conoscenza delle

culture e delle lingue avviene simultaneamente attraverso un confronto costante e diretto con i prodotti

culturali delle diverse aree di studio (letteratura, teatro, cinema, arti visive, testi storici e !loso!ci). Alla !ne

del percorso lo studente avrà maturato una competenza multiculturale e linguistica assieme alla capacità di

sviluppare pensiero critico e di porsi di fronte alla realtà - sociale, politica, culturale, ecc. - con atteggiamento

ri"essivo e analitico.
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Le aree culturali e gli insegnamenti
caratterizzanti
Area culturale Letteratura Lingua Scansione

Anglofona Letteratura inglese

Lingua inglese

Triennale

Letteratura
angloamericana

Triennale

Francese e francofona Letteratura francese Lingua francese Triennale

Spagnola e 
ispanoamericana

Letteratura spagnola Lingua spagnola Triennale

Tedesca Letteratura tedesca Lingua tedesca Triennale

Slava Letteratura slovena Lingua slovena Triennale

Lingua e letteratura serba e croata Annuale

Araba Lingua e letteratura araba Annuale



IL CURRICULUM: Le aree culturali e gli insegnamenti 
caratterizzanti:cinque lingue dell’EU

• FRANCESE, INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, SLOVENO
• E inoltre:

Lingua e Letteratura Araba
Lingue e letteratura serbo-croata

I livelli di ingresso:
Inglese B1/B2 comune per i curricula di 
letteratura inglese e letteratura Anglo-Americana
le altre lingue aperte anche ai principianti assoluti - raggruppamenti per 
livelli



il curriculum
• Unico ma con un’ampia e articolata offerta formativa
• Piano di studi che consente una solida preparazione nelle 

lingue e letterature di specializzazione accanto a una 
formazione interdisciplinare rivolta agli ambiti degli sbocchi 
occupazionali.
• Lingue e letterature ‘caratterizzanti’ a scansione triennale
• Insegnamenti ‘di base’: letteratura italiana, letteratura 

italiana della modernità, letterature comparate 
• Insegnamenti ‘affini e integrativi’ relativi a diversi ambiti 

disciplinari



Gli obiettivi formative e gli sbocchi occupazionali
• solida padronanza, orale e scritta, di due lingue straniere e conoscenza del patrimonio 

letterario e storico-culturale delle civiltà straniere.
• elevata padronanza della lingua italiana
• Capacità di mediazione tra linguaggi comunicativi e culture diverse
• Conoscenze informatiche (digital humanities)
• conoscenza degli strumenti metodologici e critici e dei linguaggi atti ad analizzare  testi 

letterari, teatrali e filmici
• _____________________________________________________________________________
• Insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado 

(previa laurea di secondo livello)
• servizi culturali,  editoria, istituzioni culturali,  nel turismo culturale
• Organizzazione dello spettacolo
• Mediazione culturale
• Offici stampa e di pubbliche relazioni
• Enti di cooperazione internazionale e ong
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• Alto numero di sedi con cui il Disu ha accordi Erasmus +: 37 (incluso il 
progetto T4EUrope)
• AUSTRIA, BELGIO, OLANDA (dal 2024), FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, 

LITUANIA, BULGARIA, POLONIA
• Possibilità di mobilità annuale, semestrale e breve (per ricerca tesi).
• Altre convenzioni internazionali di scambio con Libano, Paraguay.

• L’internazionalizzazione: gli scambi erasmus ed extra UE:



•Progettazione di un percorso già rivolto al mondo del lavoro anche attraverso 
la scelta degli insegnamenti affini

•Possibilità di traineeship curricolari e stage post-lauream in tutti gli ambiti 
attinenti agli obiettivi formativi del corso:

•Istituzioni culturali (Associazione Italo-americana, Alliance Francaise etc.), 
Biblioteche

•Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (scuole medie e 
licei).

•Enti di promozione turistica (Promoturismo FVG), 

•Spettacolo (Trieste Film Festival , Teatro Stabile del FVG)

•Case editrici (Trieste University Press)

Gli studi e il mondo del lavoro 
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