Dipartimento di Studi Linguistici
e Culturali Comparati

LA POLONIA

un paese nel cuore
dell’Europa

Vuoi conoscere la Polonia, la sua lingua e la sua
cultura?
Il Corso di laurea in Lingue, Civiltà e Scienze del
Linguaggio presenta, nella sua ricchissima offerta
di lingue straniere, anche lo studio della LINGUA
POLACCA
Perché studiare il polacco?
- perché nel 2004 il polacco è diventato la prima
lingua slava dell’Unione Europea, e la sesta lingua
dell’UE per il numero di parlanti nativi
- perché la posizione geografico-strategica della
Polonia la colloca al centro delle direttrici per gli
scambi commerciali
- perché la Polonia è tra i pochi paesi europei
che dal 1989 può vantare una continua crescita
economica
- perché i rapporti economici tra Polonia e Italia
sono in continua crescita
- perché il polacco è la sola lingua slava a
conservare ancora le vocali nasali
- per leggere in originale le poesie di Wisława
Szymborska
- perché il numero degli italianismi usati nella
lingua polacca ammonta a 200 termini
- per parlare la lingua di Tusk e di Wałe˛sa, di Kantor
e Grotowski, di Kieślowski e di Wajda, di Karol
Wojtyła e di Chopin

Possibili sbocchi professionali
I laureati potranno operare in diversi settori
del mercato del lavoro nazionale ed europeo,
nell’ambito dell’impresa pubblica e privata, nella
gestione e valorizzazione dei beni culturali. Una
figura professionale in possesso di competenze
nella lingua polacca troverà svariate applicazioni
nel campo del turismo, del commercio, della
traduzione, nella mediazione linguistica e culturale,
potrà operare in enti o organismi comunitari che
hanno relazioni economiche e commerciali con la
Polonia.
Gli studenti avranno la possibilità di richiedere
borse di studio ministeriali per approfondire la loro
preparazione con soggiorni estivi in Polonia.
Per gli studenti di polacco sono attive 7 destinazioni
Erasmus:
Cracovia (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Pedagogiczny)
Varsavia (Uniwersytet Warszawski, Akademia
Obrony Narodowej)
Poznań
Wrocław
Vilnius
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