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SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (MATR.PR) 
 
ll corso di studi in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali articola la sua offerta 
didattica intorno a tre obiettivi formativi fondamentali:  
1) offrire una solida formazione di base riguardo a settori della conoscenza che sono 
strategici per agire in maniera consapevole nel mondo contemporaneo  
2) garantire la conoscenza di due lingue, integrata alla padronanza di un approccio 
interdisciplinare tra i differenti ambiti di studio  
3) acquisire abilità informatiche e altre competenze di tipo professionalizzante basate sui 
laboratori e il tirocinio prescelti. 
 
Le professioni principali: 
  
- Giornalista, media e comunicazione 
- Organizzatori di festival, fiere, esposizioni ed eventi culturali (con conoscenze di 
comunicazione audiovisiva, social, media) 
- Social media manager  
- Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali 
- Consulente del lavoro 
- Politico 
- Assistente Parlamentare 
- Ambasciatore 
- Insegnamento 
 
Possono ricoprire ruoli in qualità di funzionari e operatori in: 
associazioni culturali 
cooperative sociali 
associazioni per l’ambiente e il territorio 
centri servizi per il volontariato 
istituti ed enti che si occupano di immigrazione 
organizzazioni non governative 
organizzazioni sindacali 
 
 
 

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE DELL’EUROPA E DELLE AMERICHE (MATR.EA) 
 
Il Corso di Laurea in Lingue, letterature e culture dell’Europa e delle Americhe vuole offrire 
un ventaglio di competenze solide e aggiornate dal punto di vista metodologico e 
interdisciplinare per favorire una comprensione il più possibile adeguata alle radicali 
trasformazioni che attraversano il mondo contemporaneo. 
Punta innanzi tutto sull’acquisizione di 2 lingue straniere e dei rispettivi patrimoni letterari 
e culturali per sviluppare una riflessione critica sulla modernità e sulle relazioni sempre più 



complesse tra luoghi, popoli e culture, fornendo adeguati strumenti metodologici e 
promuovendo il dialogo con le materie filosofiche, artistiche o teatrali. 
 
Le professioni principali: 
- organizzatori di festival, eventi culturali, convegni e manifestazioni (con conoscenze di 
comunicazione audiovisiva, social, media) 
- operatori linguistici nell’industria e nel terziario culturale (editoria, giornalismo, 
televisione e radio, associazioni culturali e letterarie, ambito artistico e spettacolo) 
- operatori linguistici in istituzioni culturali e nelle ambasciate e nei consolati 
- traduttori e redattori di testi di ambito umanistico 
- operatori linguistici in ambito multiculturale di enti pubblici (tribunali, istituti di 
detenzione, centri di accoglienza) 
- assistenti linguistici in imprese pubbliche e private 
- operatori nello sviluppo, nella educazione linguistica e nella comunicazione in ambito 
multietnico e multiculturale 
 
Possono ricoprire ruoli in qualità di funzionari e operatori in: 
- associazioni culturali  
- editoria, redattori 
- enti pubblici e privati 
- istituzioni scolastiche 
- aziende nazionali ed internazionali 
 
 
 

CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (MATR. MC) 
 

Il Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale intende privilegiare, tra gli obiettivi 
qualificanti, la solida acquisizione scritta e orale di due tra le numerose lingue straniere 
offerte, l’apprendimento di teorie, metodologie e analisi linguistiche, la buona conoscenza 
delle letterature e delle culture dei paesi di riferimento. 
 
Le professioni principali: 
- organizzatori di festival, eventi culturali, convegni e manifestazioni (con conoscenze di 
comunicazione audiovisiva, social, media) 
- animatori turistici e professioni assimilate 
- tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate 
- corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate 
- agenti di viaggio 
- insegnanti nella formazione professionale 
 - assistenti linguistici, traduttori e redattori 
 
Possono ricoprire ruoli in qualità di funzionari e operatori in: 
- associazioni culturali (comunicazione competente ed efficace sia sul piano linguistico che 
su quello culturale) 
- enti pubblici e privati  
- istituzioni scolastiche e formative 
- imprese e altri ambienti, sia nazionali che internazionali 



 
 
 
 

LINGUE E CULTURE COMPARATE (MATR.CP) 
 
Il Corso di Laurea in Lingue e culture comparate nasce dall’esigenza di adeguare la 
formazione in ambiti tipicamente umanistici ai continui e radicali cambiamenti del nostro 
tempo, favorendo la necessaria apertura internazionale e fornendo al tempo stesso solide 
basi culturali per una più efficace chiave di lettura del complesso mondo contemporaneo. 
 
Le professioni principali: 
- organizzazione e produzione nazionale e internazionale della cultura: festival, eventi 
culturali, convegni e manifestazioni (con conoscenze di comunicazione audiovisiva, social, 
media) 
- editoria 
- giornalismo 
- turismo culturale  
- rappresentanze diplomatiche e consolari  
- biblioteche e archivi 
 
 
Possono ricoprire ruoli in qualità di funzionari e operatori in: 
- associazioni culturali   
- istituzioni culturali nazionali e internazionali  
- editoria, redattori 
- organizzazioni non governative 
 

LINGUE E CULTURE ORIENTALI E AFRICANE 
 
Il Corso di Studio in Lingue e culture orientali e africane mira a formare laureati che abbiano 
la padronanza scritta e orale di una prima lingua asiatica o africana e la buona competenza 
di una seconda lingua appartenente a un’area geografica vicina; la buona conoscenza dei 
patrimoni letterari, storici e culturali relativi; una solida formazione di base in linguistica 
teorica e in lingua italiana; la padronanza scritta e orale della lingua inglese. I laureati 
saranno inoltre in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione 
telematica. 
 
Le professioni principali: 
- produzione di sussidi multimediali 
- giornalismo 
- editoria 
- operatori turistici 
- operatori per beni museali e delle biblioteche 
- rappresentanti diplomatici e consolari e di istituti di cultura 
- operatori e intermediatori in contesti multietnici e multiculturali sul territorio 



- operatori allo sviluppo nei paesi asiatici e africani ed esperti nella consulenza e assistenza 
sociale nel campo dell’immigrazione 
 
Possono ricoprire ruoli in qualità di funzionari e operatori in: 
- associazioni culturali   
- imprese e negli organismi internazionali 
- istituzioni culturali nazionali e internazionali  
- editoria, redattori 
- organizzazioni non governative 
 
 
 

CIVILTÀ ANTICHE E ARCHEOLOGIA: ORIENTE E OCCIDENTE 
 
Il Corso di Studio Civiltà antiche e Archeologia: Oriente e Occidente si caratterizza per la 
forte vocazione internazionale e intende fornire un’ampia e articolata formazione culturale 
e metodologica di base nell’ambito degli studi archeologici e antichistici, avendo come 
quadro cronologico di riferimento l’età antica, tardo-antica e medievale e, come area 
geografica di interesse, i continenti europeo, africano e asiatico, in perfetta consonanza con 
la tradizione culturale dell’Ateneo. 
 
Le professioni principali: 
- organizzatori e promotori di festival, eventi (realizzazioni di prodotti multimediali 
destinati al recupero, alla conservazione, alla tutela e alla comunicazione del patrimonio 
culturale) 
- editoria, pubblicistica, dei servizi culturali e del turismo specializzato, con compiti di 
redazione e revisione di testi e documenti destinati alla pubblicazione. 
- collaborazione ai programmi di cooperazione tecnico-scientifica relativi ai Beni Culturali 
dei paesi afro-asiatici 
 - tecnici di scavo, assistenti di scavo e assimilati 
 - tecnici dei musei, delle biblioteche e assimilati 
 - tecnici dell’organizzazione di mostre, convegni e assimilati 
- guide turistiche e accompagnatori specializzati 
 
Possono ricoprire ruoli in qualità di funzionari e operatori in: 
- soprintendenze per i Beni archeologici e per il Patrimonio artistico ed etnografico 
- musei 
- biblioteche 
- archivi 
- cineteche 
- parchi naturali 
- aziende e organizzazioni professionali preposte alla gestione del patrimonio dei Beni 
Culturali italiane 
- enti privati, fondazioni, istituti con finalità culturali e aziende 
 
 


