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L’AREA DELL’EUROPA
ORIENTALE:
una nuova prospettiva di studi

L’area geografica europeo-orientale (che va dall’Istria al Caucaso, dal Mar Baltico e dal Mar glaciale
artico al Mar Nero e al Mediterraneo) è una complessa realtà etnico-linguistica, culturale ed economica, all’interno della quale è numericamente
prevalente la componente slava.
Nel Corso di Laurea in Lingue, civiltà e scienze
del linguaggio sono rappresentate la maggior
parte delle lingue slave: russo, ceco, polacco, serbo-croato (triennali), Bulgaro e Sloveno (annuali),
e delle lingue balcaniche: albanese, neogreco e romeno (triennali) con insegnamenti di tipo linguistico e storico-culturale.
Tutte queste lingue possono sono presenti nei
tre curricula e possono essere abbinate tra
loro o con altre delle lingue offerte nel Corso
di Laurea. Può essere seguita anche una sola
annualità, utilizzando i 12 cfu a libera scelta.
La varietà di questi insegnamenti areali è unica
nel panorama dell’università italiana. Scegliendo
più di una lingua dell’Area, lo studente ha la possibilità di acquisire, accanto alla competenza su
singole tradizioni linguistiche e storico-culturali,
una visione d’insieme sui fenomeni di continuità
e di reciproca interferenza linguistica e culturale
che interessano la macroarea europeo-orientale.
Questa zona del mondo è destinata ad avere sempre maggiore influenza sulla cultura, l’economia
e la vita sociale dei paesi dell’Europa occidentale.
Infatti l’integrazione nella Comunità Europea è
una realtà che riguarda già molti paesi dell’Europa
orientale, ed altri ancora se ne aggiungeranno.
Le particolarità delle tradizioni storico-culturali e
delle mentalità di quei paesi, e i cambiamenti che
ne hanno modificato l’assetto politico-istituzionale negli ultimi vent’anni, rendono necessarie al

mondo del lavoro figure di esperti che si orientino nei fenomeni sociali e culturali (nel senso
più ampio del termine) dell’area in questione.
Una figura professionale in possesso di competenze in una o più di queste lingue troverà svariate applicazioni alle proprie competenze: aziende,
fondazioni, organismi comunitari che abbiano
l’esigenza di studiare una opportuna strategia
per stabilire e mantenere relazioni economiche
e commerciali con i paesi dell’area in questione;
istituzioni (da quelle territoriali a quelle statali)
impegnate nel garantire l’integrazione nel nostro
paese di minoranze etniche provenienti da quelle
zone o che si propongano di attuare forme di intervento sociale ed economico a favore di quelle
zone; giornalismo, editoria.
Gli studenti potranno approfondire la loro preparazione con soggiorni nei paesi dell’Area (scambi
Erasmus, accordi interateneo, corsi di lingua convenzionati con università estere).
Dopo la laurea si possono proseguire gli studi a
Ca’ Foscari con Master, Lauree Magistrali e Dottorato di ricerca, ad esempio:
Master di I livello in Economia e Lingue
dell’Europa Orientale (ELEO).
Lauree magistrali:
• Lingue e Letterature europee, americane e
postcoloniali
• Scienze del linguaggio
• Relazioni Internazionali Comparate
Per informazioni:
prof. Daniela Rizzi, referente dell’Area
(e-mail: darizzi@unive.it; skype: danieriz)

