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A chi rivolgersi
Per ulteriori informazioni,  
si raccomanda di consultare 
le pagine web del sito del 
Dipartimento 
www.unive.it/dsaam 
o del corso di laurea magistrale 
www.unive.it/cdl/lm20

Per informazioni di tipo 
amministrativo  
www.unive.it/aiutostudenti

Per informazioni relative alla 
didattica del corso scrivere a 
campus.dsaam@unive.it 

Per informazioni relative 
alla scelta del percorso 
universitario scrivere a 
orienta@unive.it

Il corso di laurea magistrale LICAAM, dedicato 
allo studio del mondo cinese, del mondo giap-
ponese, dell’area del Vicino e Medio Oriente e 
del Subcontinente Indiano, permette di perfe-
zionare le competenze linguistiche acquisite 
nel percorso triennale al fine di accedere diret-
tamente alle fonti (contemporanee e classiche) 
delle lingue di studio e di approfondire le cono-
scenze delle civiltà studiate come strumento 
indispensabile all’analisi e alla critica delle real-
tà delle rispettive aree geografico-culturali. 

Il corso prevede quattro curricula: Cina (lingua 
di studio cinese), Giappone (lingua di studio 
giapponese), Vicino e Medio Oriente (una 
lingua di studio a scelta tra arabo, ebraico, 
persiano e turco) e Sud Asia (con attinenza al 
Subcontinente Indiano e alla lingua hindi). Sono 
attivi anche un programma di Double Degree in 
Teaching Chinese to Speakers of Other Lan-
guages per il curriculum Cina con Capital Nor-
mal University di Pechino e un Programma di 
Double Degree con l’Universidad de Sevilla (Si-
viglia, Spagna) per il Curriculum Vicino e Medio 
Oriente (lingua araba).

Il corso, attraverso un’articolata e attenta for-
mazione linguistico-culturale, fornisce gli stru-
menti critici per operare con metodo scientifico 
in diverse attività lavorative e di ricerca. Gli in-
segnamenti sono di carattere prevalentemente 
umanistico e coprono tanto i contesti classici 
(letteratura classica, filologia, archeologia, arti 
figurative e performative, tradizioni filosofico-
religiose) quanto quelli moderni e contempora-
nei (letteratura contemporanea, arte, cinema, 
problematiche di genere e di identità, scuole di 
pensiero). 
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Perché iscriversi a questo corso 
Questo corso, fornendo solide competenze nella lettura e 
nella comprensione delle fonti nelle lingue di studio, con-
sente di sviluppare capacità adeguate sia per proseguire in 
un percorso di ricerca scientifica, sia per confrontarsi con la 
complessità del mondo contemporaneo in diversi contesti 
lavorativi. 
Per completare questo percorso formativo e garantire il rag-
giungimento di una buona competenza linguistica, il Diparti-
mento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea ha stabilito 
un’ampia rete di accordi con prestigiose Università presenti 
nei paesi di riferimento (Cina, Corea, Giappone, Giordania, In-
dia, Iran, Marocco, Tunisia, Turchia e altri paesi) dove lo stu-
dente può recarsi per un periodo di studio. Sono inoltre attivi 
scambi Erasmus con molte Università europee. 
Il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, 
unico in Italia ad offrire una formazione specialistica di questo 
livello nelle lingue e nelle culture dell’Asia e dell’Africa medi-
terranea, offre un ambiente di studio dinamico e internazio-
nale. Iscriversi a questo corso dà, fra le altre, l’opportunità di 
vivere a Venezia, città di lunga tradizione cosmopolita, dove 
arte, cultura, storia, tradizioni e progresso si fondono insie-
me, offrendo un ambiente esclusivo in cui studiare.

A chi è rivolto questo corso? 
Il corso è rivolto ai laureati e alle laureate di corsi di laurea 
triennale che abbiano raggiunto una buona padronanza 
della lingua dell’Asia e dell’Africa mediterranea che hanno 
studiato e che intendano approfondire e perfezionare ol-
tre allo studio di questa lingua anche quello della letteratu-
ra, della filologia, della storia, della storia dell’arte e di altre 
discipline relative alla civiltà connessa alla lingua di studio.  

Didattica 
Le lezioni frontali, alcune di tipo seminariale, sono tenute da 
docenti di Ca’ Foscari e da Visiting Professor provenienti da 
prestigiose istituzioni straniere per tenere corsi adeguati al 
livello di specializzazione previsto da un corso di laurea ma-
gistrale. 
Ogni anno il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Medi-
terranea organizza inoltre numerose conferenze, workshop 
e convegni su temi specifici, ai quali partecipano esperti pro-
venienti da tutto il mondo e ai quali anche gli studenti sono 
sollecitati a prendere parte. Tali iniziative permettono agli 
studenti di esplorare e approfondire particolari tematiche, 
considerando i diversi approcci, ideologici e metodologici, 
con i quali tali argomenti possono essere affrontati.
Il Dipartimento gode di un ampio patrimonio librario e di pe-
riodici gestito dalla Biblioteca di Area Linguistica, oltre a una 
rete crescente di risorse elettroniche.

Piano di studi
Il piano di studi è incentrato sulla lingua e sull’area di studi 
prescelta. Le materie culturali includono linguistica, lette-
ratura, storia, filosofia, religioni, arte, archeologia e cinema, 
con diverse specificità e declinazioni a seconda della lingua 
scelta (per informazioni dettagliate si consulti il sito del cor-
so di studi http://www.unive.it/cdl/lm20). L’ampia offerta 
formativa del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea e dell’Università Ca’ Foscari Venezia con-
sentono, entro certi limiti, di personalizzare il programma 
di studi in base agli interessi e alle inclinazioni di ciascuno. 

Che cosa si impara?
Oltre a fornire competenze avanzate nella lingua e nella 
cultura dell’area prescelta, il corso si prefigge di accom-
pagnare lo studente nella conoscenza e nell’impiego delle 
fonti scritte, accogliendo idee non convenzionali e met-
tendo  in discussione opinioni autorevoli; di fornirgli una 
solida metodologia di ricerca, di insegnargli a costruire 
e comunicare progetti e risultati in maniera efficace, sia 
oralmente sia per iscritto, e infine di maturare un approc-
cio critico indipendente. 

Profili professionali
I laureati e le laureate magistrali del corso LICAAM trovano 
impiego in qualità di traduttori di testi tecnici e letterari e 
consulenti nel mondo dell’editoria; di consulenti nel setto-
re della promozione artistico-culturale, oppure come me-
diatori culturali ed esperti nella promozione turistica; di 
operatori nel campo della cooperazione internazionale e 
in ambito della diplomazia; di referenti aziendali ed esper-
ti nella Experience Economy e nella Knowledge Economy; 
di docenti di lingue nelle scuole primarie e secondarie.  
Oppure potranno svolgere professioni legate alla comu-
nicazione (giornalismo) e all’editoria, oltre ad attività di 
consulenza nei servizi sociali ed educativi di accoglienza e 
integrazione dei cittadini extracomunitari, e ad attività le-
gate allo sviluppo e all’organizzazione di forme di turismo 
sostenibile nei Paesi dell’Asia Orientale, del Vicino e Medio 
Oriente, del Subcontinente indiano e dei Paesi dell’Africa 
mediterranea.

Durata del corso
2 anni

Accesso
Libero

Requisiti d’accesso
L’ammissione al corso richiede il possesso della laurea 
in una delle seguenti classi: L-11, L-12 per il DM 270/04, 
oppure 11 o 3 per il DM 509/99, con un voto minimo pari 
a 90/110, e i requisiti curriculari differenziati per ciascun 
curriculum in base alla lingua scelta, consultabili nel sito 
del corso di studi www.unive.it/cdl/lm20 > Iscriversi. È 
inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello 
B2 in ingresso.
I candidati e le candidate che non siano in possesso dei re-
quisiti di classe e/o votazione minima di laurea dovranno 
sottoporsi alla verifica della personale preparazione.
In assenza dei requisiti curriculari, i candidati e le candida-
te potranno acquisire i crediti formativi mancanti frequen-
tando corsi singoli della Laurea triennale, offerti dall’Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia (corso di laurea LICSAAM) o 
da altri Atenei nei medesimi settori scientifico-disciplinari, 
e superando i relativi esami.

Applicazione online
La procedura di verifica dei requisiti è obbligatoria per tut-
ti i candidati e si svolge online. Le scadenze per presenta-
re domanda di verifica dei requisiti d’accesso sono:
• 1ª sessione: lunedì 4 maggio - venerdì 5 giugno 2020
• 2ª sessione: mercoledì 8 luglio - giovedì 27 agosto 2020
• 3ª sessione: giovedì 1 ottobre - mercoledì 4 novembre 
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