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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/lm40

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 LEISAAM fornisce un’elevata 
padronanza di una lingua dell’Asia
o dell’Africa mediterranea con particolare attenzione ai
linguaggi settoriali relativi all’ambito economico e giuridi-
co, unita a una solida conoscenza della realtà economica-
aziendale, giuridica, storico-politica e politico-sociale atti-
nente all’area geografica oggetto dello studio e declinata 
in modo specialistico a seconda del curriculum scelto.
 
Il corso prevede tre curricula: 
•	 Lingua,	 società	 e	 istituzioni	 della	 Cina	 contempo-
ranea:	 questo curriculum (lingua di specializzazione 
cinese) offre un percorso di formazione specialistica 
avanzata sulla realtà storico-politica e sociale della Cina 
contemporanea. 

•	 Lingua,	economia	e	istituzioni	del	Giappone: questo 
curriculum (lingua di specializzazione giapponese) offre 
un percorso di formazione specialistica avanzata sulle 
istituzioni economiche e giuridiche del Giappone con-
temporaneo. 

•	 Lingua,	politica	e	economia	dei	Paesi	arabi:	questo 
curriculum (lingua di specializzazione arabo) offre un 
percorso di formazione specialistica avanzata sulle re-
altà politiche, economiche e sociali del mondo arabo.

Tutti i curricula del LEISAAM permettono inoltre l’acqui-
sizione di una solida preparazione nei processi sociolin-
guistici e comunicativi e nelle competenze informatiche e 
telematiche fondamentali per conoscere e operare nelle 
specifiche realtà linguistico-culturali di riferimento. Sono 
possibili diverse tipologie di stage, in Italia e all’estero, 
grazie anche alla collaborazione con istituzioni e associa-
zioni imprenditoriali.
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Perché iscriversi a questo corso
Perché è un corso di studi interdisciplinare funzionale alle 
esigenze del mercato del lavoro e che arricchisce l’offerta 
formativa dell’Ateneo in settori di crescente rilevanza strate-
gica nel quadro italiano e internazionale, mirando a soddisfa-
re l’esigenza delle aziende italiane ed europee e delle orga-
nizzazioni internazionali - governative e private - di operare 
con successo in Asia e nell’Africa mediterranea. 
A questo fine il corso, oltre a offrire una conoscenza ap-
profondita della lingua, permette di acquisire, in modo 
diversificato sulla base del curriculum scelto, una sicura 
competenza relativamente al  sistema giuridico ed econo-
mico-manageriale locale e/o al quadro politico e sociale 
dell’area di specializzazione.
Per permettere di raggiungere questo alto livello di com-
petenze, i dipartimenti coinvolti hanno stabilito un’ampia 
rete di accordi con prestigiose università straniere dei Pa-
esi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell’Asia orienta-
le dove lo studente può recarsi per un periodo di studio. 
Sono inoltre attivi scambi Erasmus con le migliori Univer-
sità europee. 
Il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterra-
nea è unico in Italia per la sua specializzazione negli studi 
delle lingue dei paesi di riferimento, dal Giappone alle rive 
del Mediterraneo.
 

A chi è rivolto questo corso?
Il corso è rivolto ai laureati triennali che abbiano acquisito 
una buona padronanza della lingua di studio e che inten-
dano accostare all’apprendimento linguistico conoscenze 
approfondite di management, economia, diritto, politica e 
storia delle istituzioni. 
 

Didattica
Le lezioni frontali sono tenute in italiano da docenti di Ca’ 
Foscari e da Visiting Professor provenienti dalle più presti-
giose istituzioni del mondo.
Ogni anno il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea organizza numerose conferenze, workshop 
e convegni su temi specifici, per i quali sono invitati esper-
ti provenienti da tutto il mondo, permettendo così agli 
studenti di esplorare e approfondire particolari tematiche 
di ricerca o legate al mondo economico e imprenditoriale.
 

Piano di studi
Il piano di studi è incentrato sulla lingua prescelta per la 
quale sono previsti tre semestri di studio. A seconda del 
curriculum scelto, il piano di studi include corsi speciali-
stici in discipline quali Diritto, Economia, Management, 
Politica economica, Storia contemporanea, Storia del 

pensiero politico, Informatica, con programmi mirati alle 
aree e culture relative alla lingua di specializzazione (per 
informazioni dettagliate si consulti il sito www.unive.it/
cdl/lm40). L’ampia offerta formativa di Ca’ Foscari con-
sente inoltre di personalizzare il programma di studi in 
base agli interessi e alle inclinazioni di ciascuno, inseren-
do, ad esempio, ulteriori esami di diritto, di economia, di 
storia o di sociologia tra gli esami a scelta. 

Che cosa si impara?
Il corso offre competenze comunicative avanzate nella lin-
gua e nella cultura prescelte e, a seconda del curriculum, 
un’adeguata preparazione in ambito manageriale, econo-
mico, giuridico, storico-politico e socio-politico.
 

Profili professionali
I laureati potranno operare, con funzioni di elevata re-
sponsabilità nell’ambito delle relazioni presso imprese e  
istituti finanziari attivi sui mercati dell’Asia o dell’Africa 
mediterranea, inserirsi come funzionari, con mansioni ad 
alto livello, in enti pubblici locali, nazionali e internazio-
nali, in organizzazioni del volontariato e in istituzioni e in 
istituzioni e organismi internazionali operanti nei settori 
della cooperazione e degli aiuti allo sviluppo. Potranno 

inoltre svolgere la loro attività professionale e di consu-
lenza presso enti e istituzioni nell’ambito dell’integrazione 
economica, sociale e culturale, nel settore del giornalismo 
specialistico e dell’editoria tecnico-scientifica, nella con-
sulenza specialistica in campo economico-finanziario e 
nell’ambito della tutela delle lingue immigrate.

Durata del corso 
2 anni
 

Accesso 
Programmato. 

Il test di accesso si svolgerà giovedì 20 agosto 2020. 
Il bando di ammissione sarà consultabile a pagina www.uni-
ve.it/cdl/lm40 > Iscriversi > Ammissione  
 

Requisiti d’accesso
L’ammissione al corso di laurea magistrale richiede un’a-
deguata personale preparazione e il possesso di specifici 
requisiti curriculari maturati con l’acquisizione di un nu-
mero minimo di crediti in determinati ambiti disciplinari.

È  inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese a 
livello B2 in ingresso.


