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Il Corso intende formare laureati magistrali con appro-
fondite competenze metodologiche e teorico-

scientifiche concernenti due lingue straniere, delle quali 

si dovrà acquisire piena padronanza linguistica (non 

inferiore al livello C2 delle scale di descrittori europei 
per quanto riguarda la prima lingua, non inferiore al 

livello C1 per quanto riguarda la seconda lingua), e 

conoscenze approfondite delle tradizioni letterarie 
relative ad almeno una delle lingue studiate, oltre che 

delle relazioni che intercorrono tra lingua, tradizione 

letteraria e tradizione culturale in senso ampio, viste 

anche in prospettiva diacronica.  

Il Corso è strutturato in modo da prevedere un’alta 

formazione specialistica in campo linguistico e critico-
letterario, con la possibilità di acquisire alte competenze 

o nel campo della traduzione o nel settore della media-

zione interculturale.  

Il percorso si presta a formare sia laureati con elevate 

competenze nella traduzione, spendibili in campo edito-

riale nell’ambito della saggistica, della letteratura e della 
multimedialità; sia laureati con sicura padronanza degli 

strumenti teorici e applicativi per l’analisi linguistica, 

per tutti i tipi di testo, per tutte le tipologie di interlocu-

tori pure appartenenti a qualsivoglia tipo di contesto 
linguistico e culturale. I laureati acquisiranno, inoltre, le 

tecniche di documentazione, redazione, editing e revi-

sione dei testi, unitamente alla capacità di utilizzare gli 

ausili informatici e telematici indispensabili sia 
all’esercizio della professione di traduttore, sia alla 

intermediazione linguistico-culturale anche attraverso 

lo strumento di stages e tirocini. I crediti a scelta libera 

consentono curvature individuali connesse a progetti 
culturali specifici. 
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