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Vuoi conoscere la Bosnia, la Croazia, il
Montenegro e la Serbia, la loro lingua e la
loro cultura?
Vuoi capire le affinità e le differenze di
questi quattro Paesi così intensamente
legati per lingua e cultura?
Il Corso di laurea triennale in Lingue, Civiltà
e Scienze del Linguaggio, e i corsi di laurea
magistrale in Lingue e Letterature europee,
americane e postcoloniali e Scienze del
Linguaggio, presentano, nella loro
ricchissima offerta di lingue straniere, anche lo
studio della LINGUA SERBO-CROATA.
Perché studiare serbo-croato?
Perché con un unico corso puoi conoscere le
varietà linguistiche di ben quattro Paesi di cui
uno, la Croazia, già in Unione europea.
Perché è facile da scrivere da pronunciare.
Perché è una lingua slava ricca e vivace,
riflesso della sua complessa storia (numerosi
ad esempio gli italianismi e in alcune
zone i venetismi, così come i germanismi,
i magiarismi o gli orientalismi, eredità
dell’Impero ottomano).
Per potere leggere Ivo Andrić, Miroslav Krleža
e Miloš Crnjanski in originale, vedere i film di
Emir Kusturica senza sottotitoli e cantare le
canzoni di Goran Bregović conoscendo i testi
(e scoprire che oltre a questo c’è molto altro
ancora).
Perché potrai facilmente praticare la lingua sul
campo (sono tutti Paesi vicini, a non più di una
giornata di auto dall’Italia e con le nostre borse
di studio all’estero, potrai imparare e vivere più
intensamente la lingua).

Per uscire dal coro e praticare una lingua
che potrebbe aiutarti a costruire il tuo
futuro. Oggi si dà per scontato che i giovani
in cerca di lavoro conoscano l’inglese, ma
il mercato è sempre più complesso ed
esigente e conoscere una lingua meno
frequentata può davvero fare la differenza.
Perché oggi come ieri i rapporti con l’Italia
sono radicati e le relazioni economiche in
continua crescita.
Possibili sbocchi professionali
Laurearsi a Ca’ Foscari in Lingua serbocroata permetterà di costruire una figura
professionale in grado di operare in diversi
settori lavorativi: dal turismo al commercio,
dalla traduzione alla mediazione linguistica
e culturale. Potrà essere impiegato
nell’impresa pubblica e privata, trovare
spazio presso le fondazioni o in organismi
comunitari che abbiano relazioni
economiche e commerciali con la Croazia,
la Bosnia, la Serbia e il Montenegro.
I nostri studenti hanno la possibilità di
richiedere ogni anno borse di studio estive
per l’apprendimento intensivo della lingua
a Belgrado e borse di studio Erasmus per
Zagabria.
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