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L’AREA DELL’EUROPA 
OCCIDENTALE E 
SETTENTRIONALE:

il cuore del mondo occidentale

Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, Porto-
gallo, Austria, Irlanda, insieme ad altre importanti na-
zioni occidentali, costituiscono il cuore dell’Europa 
Unita. Con la loro lingua e la loro storia, con la loro 
cultura e mentalità, la loro arte e letteratura questi 
paesi sono l’oggetto dei nostri studi e del nostro inse-
gnamento. È la prospettiva europea a guidarci nei no-
stri progetti formativi, che riguardano ciascun paese 
nell’unicità della sua tradizione e della sua identità, 
ma anche nel suo ruolo in Europa e nella rete delle 
sue relazioni con le Americhe, con il Vicino e Medio 
Oriente, con le grandi potenze economiche dell’Asia 
orientale e con i paesi emergenti. 

L’insegnamento delle lingue è affiancato a quello del-
le letterature e delle culture europee: i docenti lavo-
rano sui testi in lingua (inglese, spagnola, francese, 
tedesca etc.) e sulla ricostruzione dei contesti: storia 
dei singoli paesi, storia europea, storia culturale delle 
diverse nazioni, linguistica teorica, glottologia, glot-
todidattica, filologia germanica e romanza, relazioni 
internazionali, arti e cinema, con enfasi diversa nei 
tre curricula: letterario-culturale, linguistico-filologi-
co-glottodidattico e politico-internazionale.

Offrendovi uno sguardo attento alla civiltà dell’Euro-
pa occidentale, il nostro Corso di laurea in Lingue, 
Civiltà e Scienze del Linguaggio vi fornisce uno 
strumento indispensabile per capire il ruolo dell’Ita-
lia nel quadro internazionale e la sua identità fondata 
sulla secolare appartenenza al contesto delle lingue 
e delle culture europee. L’apprendimento delle lingue 
e lo studio delle culture delle nazioni a noi vicine vi 
permetterà di orientarvi con sicurezza in molti ambiti 
lavorativi che prevedano l’uso delle lingue straniere: 
dall’insegnamento all’editoria, dalla gestione degli 
eventi culturali al turismo, dal giornalismo all’im-
piego presso enti e istituzioni private e pubbliche, 
nazionali e internazionali. Inoltre, le lingue dell’Eu-

ropa Occidentale e Settentrionale sono parlate ben 
oltre i rispettivi confini nazionali: l’inglese è la lingua 
franca internazionale; lo spagnolo è una delle lingue 
più diffuse al mondo; il francese si parla in Belgio, in 
Lussemburgo, in America centrale, in Africa e in Asia; 
il portoghese è parlato da molti milioni di persone in 
Brasile, ma anche in Africa e in Asia; il tedesco si par-
la anche in Svizzera, in Italia e in diversi paesi europei 
come la Repubblica Ceca, l’Ungheria, la Slovacchia, 
la Slovenia, la Bulgaria, la Polonia e nelle enclavi ru-
mene: i cittadini che parlano tedesco sono, nell’Unio-
ne Europea, la maggioranza. Fra le 23 lingue ufficiali 
dell’Unione Europea, l’inglese, il francese e il tedesco 
sono le lingue in cui si redigono tutti gli atti formali. 

L’offerta particolarmente ricca del Corso di Laurea 
include, oltre a francese, inglese, lingua dei segni ita-
liana (LIS), portoghese, spagnolo e tedesco, il percor-
so triennale per albanese, catalano, ceco, neogre-
co, polacco, romeno, serbo-croato e svedese; e lo 
studio annuale di basco, bulgaro e sloveno.

Gli studenti potranno approfondire la loro prepa-
razione con soggiorni in numerose sedi di scambio 
Erasmus specifiche per i tre curricula.

Dopo la laurea si possono proseguire gli studi a Ca’ 
Foscari con Master di I livello, Lauree Magistrali, Ma-
ster di II livello e Dottorato di ricerca.

Lauree magistrali: 
•	Lingue	e	Letterature	europee,	americane	e	postco-

loniali 
•	Scienze	del	linguaggio
•	Relazioni	Internazionali	Comparate 

Per informazioni: 
prof. Giuliana Giusti, coordinatrice del Corso di 
Laurea LCSL (e-mail: giusti@unive.it)


