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Scienze del Linguaggio 
https://www.unive.it/pag/2967 

Obiettivi generali 

conoscenze approfondite e competenze 

linguistiche e culturali avanzate nella 

lingua di specializzazione (dal C1 al C2) 

nonché

elevate capacità di ricerca e di analisi 

disciplinari e interdisciplinari nelle scienze 

del linguaggio 



Curricula e percorsi 
https://www.unive.it/pag/2917/ 

1. Scienze del linguaggio (6 percorsi) 

= (a) Filologico-editoriale, (b) Language sciences,(c) 

Linguaggio e cognizione, (d) Linguistica educativa, (e) 

Linguistica per la sordità, (f) Linguistica teorica (possibile 

partecipazione al Doppio diploma in Italienstudien, Goethe 

University Francoforte (accesso tramite selezione).

2. English Linguistics (1 percorso)

= Joint Master’s Programme in English and American 

Studies com Otto-Friedrich Universität - Bamberg 

(Germany); Karl-Franzens Universität - Graz (Austria); 

Pécsi Tudomànyegyetem - Pécs (Hungary); Université 

Paris Diderot - Paris 7 (France) (accesso tramite 

selezione). 



L’offerta linguistica 

Lingue tra cui scegliere (13) 

albanese, ceco, francese, inglese, lingua dei 

segni italiana (LIS), neogreco, polacco, 

portoghese e brasiliano, russo, serbo-

croato, spagnolo, svedese, tedesco 



Sbocchi occupazionali 

- istituzioni, enti e associazioni pubbliche o private, di 

formazione e di formazione permanente (anche: 

insegnamento italiano a stranieri);

- istituzioni ed enti per servizi di pubblica utilità e  per 

servizi finalizzati all'accoglienza, all'integrazione e 

all'inclusione; 

- nel campo dell’editoria specialistica e letteraria;

- enti di ricerca (es. CNR);

- l'insegnamento nella scuola una volta completati i 

percorsi previsti dalla normativa vigente;

- la traduzione (e la traduzione e l’interpretazione italiano-

lingua dei segni italiana) una volta completato un percorso 

di specializzazione. 



Continuazione percorso formativo 

Esempi di profili professionali 

• Filologo (anche digitale) e revisore di testi;

• Specialisti nel campo dell’educazione linguistica 

(e.g., insegnante di lingua straniera, di italiano 

LS/L2, facilitatore linguistico)

• Specialisti nell’educazione e nella formazione di      

soggetti diversamente abili. 

Continuazione percorso formativo 

Master di 1°e 2°livello 

Dottorato di Ricerca 



Requisiti di accesso 
https://www.unive.it/pag/2954 

Accesso: libero

L'ammissione al corso richiede il possesso di requisiti

curriculari minimi e un'adeguata preparazione

personale.

Tutti gli studenti (anche se laureati a Ca' Foscari) devono

verificare tali requisiti on line: 

(https://www.unive.it/pag/2954/) 

Si può accedere solo per selezione ai seguenti titoli congiunti/doppi:

- Joint Master’s Programme in English and American Studies.

- Master of Arts in Italienstudien (Goethe-Universität di Francoforte)

- English Linguistics (University of Bucharest)

- Master of Arts in Language Sciences (University of Nova Gorica)

- Slavic Studies and Master in Philology in the Slavonic World and Italy

(Russian State University for the Humanities - Mosca)



Perchè scegliere Scienze del Linguaggio a Ca’ 

Foscari? 
https://www.unive.it/pag/14582/ 

Perché hai scelto questo corso di laurea?

Ho scelto questo corso di laurea […] per proseguire con un percorso che mi

permettesse di sviluppare la mia passione per le lingue. Ho scelto Venezia

perché avevo sentito parlare molto bene del settore di Germanistica, motivo

per cui ho intrapreso lo studio del tedesco e perché mi sentivo pronta per

uscire di casa dei miei genitori […]. Rimasi molto colpita dalla giornata di

presentazione, nel maggio del 2011, in particolare grazie all'ampia scelta di

insegnamenti di lingue erogati dall'Ateneo.

Come descriveresti l'esperienza cafoscarina?

Ho concluso il mio percorso di studi a marzo e posso dirmi soddisfatta

dell'esperienza di studi a Ca' Foscari. Sono stati cinque anni di formazione

accademica che hanno cambiato molto la mia persona, facendo nascere e

nutrendo passioni che non avrei mai sviluppato senza un'esperienza

universitaria come quella che ho vissuto qui. In particolare, mi hanno fatta

crescere le esperienze all'estero, rese possibili dalle borse di studio Erasmus

per studio e per tirocinio.
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International applicants to our programme 

Degree seeking students enrolled in Ca’ Foscari can benefit from 

specific services, events and initiatives. 

the Welcome Unit of the International Relations Office 

We ask international students to apply for a preliminary online 

evaluation of their qualifications

(Didactic admission requirements onto the MA programme in 

Language Sciences are the same as for Italian students). 

Currently at DLSCC

- International student help desk at Dipartimento Studi Linguistici e 

culturali comparati

- Borse di studio per studenti internazionali: 

https://www.unive.it/pag/19702

https://www.unive.it/pag/19702

