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DESCRIZIONE DEL CORSO E OBIETTIVI 
 
 
La Laurea Magistrale in LINGUE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE (classe di laurea 

LM38) presenta una figura professionale molto flessibile. Essa mira a formare laureati magistrali provvisti 

di solide competenze nelle due lingue straniere scelte, affiancate a competenze specifiche che lo studente 

può approfondire in base alle preferenze individuali e agli sbocchi professionali previsti dal CdS e 

utilizzando il piano di studio. 

La formazione prevede lo studio di due lingue straniere a scelta fra quattro lingue proposte: cinese, 

francese, inglese, spagnolo. Lo studio delle due lingue scelte viene integrato dalla conoscenza delle 

tematiche linguistiche, letterarie e giuridico-economiche relative al profilo preferito. 

Il Corso di Laurea Magistrale, in un'ottica volta a formare un Esperto della Comunicazione Internazionale, 

individua le aree tematiche riportate di seguito: 

• Comunicazione e relazioni internazionali - con particolare riferimento all'uso delle lingue nella 

comunicazione in aziende, enti locali, organizzazioni internazionali, in ambito turistico-culturale, nel 

marketing e l'export management; 

• Consulenza linguistica e traduzione di testi in ambiti nazionali e internazionali - con particolare 

riferimento all’uso delle lingue nella comunicazione in contesti istituzionali nazionali e internazionali 

e per la traduzione di una varietà di testi specialistici, scritti, orali e multimediali, in ambiti di 

specializzazione congrui con gli obbiettivi del percorso prescelto. 

L’obiettivo del corso di studio è portare i propri laureati a perfezionare e approfondire in ambiti 

specialistici le proprie competenze linguistiche, formando figure di esperti della comunicazione 

internazionale di alto profilo professionale. 

I laureati del corso saranno in grado di gestire e svolgere attività professionali di alto profilo nel settore 

pubblico e privato, ricoprendo posizioni di responsabilità nei servizi linguistici legati alla comunicazione 

internazionale, nonché in ambito diplomatico presso ambasciate, consolati e istituzioni estere, oltre in 

Istituzioni e Organizzazioni sia pubbliche che private. 
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PROFILI PROFESSIONALI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI PREVISTI 
 
Di seguito il profilo in uscita dal Corso: 

 
 

ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE 

 

funzione in un contesto di lavoro: 

Questa figura professionale concentra in sé le conoscenze di ambito giuridico e linguistico-culturale 

necessarie a fornire un supporto alle imprese che intendono espandersi sui mercati esteri o le cui 

attività dipendono dal costante relazionarsi con imprese internazionali. 

 

Il profilo professionale in questione si occupa dell'implementazione delle strategie di comunicazione 

per l'internazionalizzazione. E' inoltre in grado di analizzare e valutare il profilo culturale dei paesi 

verso i quali si opera, favorendo il buon esito delle trattative, ed è in grado di acquisire e gestire 

informazioni relative alle normative locali e agli aspetti contrattuali, la cui mancata conoscenza può 

comportare gravi perdite di tempo e denaro. 

 

Il laureato magistrale avrà inoltre sviluppato le competenze per occuparsi della gestione delle attività 

di comunicazione con interlocutori non italiani; dell'organizzazione, monitoraggio e controllo della 

traduzione di testi necessari al funzionamento delle aziende, sia da lingue straniere verso l'italiano sia 

dall'italiano verso le lingue straniere; della elaborazione di progetti per attività internazionali; del 

supporto alla pianificazione e gestione delle attività di produzione e di commercializzazione verso 

paesi esteri così come dello sviluppo di progetti promozionali e attività pubblicitarie. 

 

Il laureato magistrale possiederà anche competenze interdisciplinari di ambito economico, storico-

politico, giuridico , sociologico e culturale (legate a processi e dinamiche interculturali), ed è in grado 

di applicare tali competenze al fine di un'ottimizzazione della comunicazione e della pianificazione di 

progetti internazionali di cooperazione e di sostegno allo sviluppo; avrà familiarità con i fenomeni di 

globalizzazione dell'economia, con le dinamiche interculturali e con le componenti sociali, culturali e 

istituzionali dello sviluppo; avrà capacità di problem solving con interlocutori internazionali e di 

analisi e autonomia di giudizio; - possiederà conoscenze interdisciplinari e interculturali per 

interpretare informazioni, considerare diversi punti di vista e raggiungere conclusioni condivise. 

 

Competenze associate alla funzione: 

➢ Coordinamento di attività a carattere internazionale 

➢ Elaborazione a supporto di azioni di internazionalizzazione di beni e servizi 

➢ Promozione della partecipazione ai programmi e alle iniziative internazionali 

➢ Analisi di progetti banditi e finanziati dall'Unione Europea, preparazione di proposte tecniche 

e, in caso di aggiudicazione, conduzione e gestione delle attività di competenza previste dal 

progetto 

➢ Cura delle missioni internazionali con il supporto delle strutture competenti 
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➢ Organizzazione di incontri ed eventi nazionali e internazionali sia per la promozione delle 

attività aziendali e degli enti sia per la valorizzazione dei territori 

➢ Occupazione di posizioni di responsabilità nei servizi linguistici legati alla comunicazione 

interlinguistica in aziende pubbliche e private attive nei settori del commercio, del turismo, dei 

beni culturali, della promozione e valorizzazione del territorio 

➢ Elevate conoscenze di due lingue straniere e del loro uso in contesto lavorativo ai fini della 

comunicazione in situazioni di interculturalità 

➢ Formazione culturale che permetta di analizzare e risolvere problemi complessi che riguardino 

la mediazione linguistica in diversi ambiti professionali 

➢ Capacità di promuovere iniziative mirate alla creazione di interazioni positive in ambienti di 

lavoro caratterizzati da multilinguismo e multiculturalismo, garantendo la efficace 

comunicazione interculturale e il superamento dei potenziali conflitti culturali e legati agli stili 

comunicativi 

 

Sbocchi occupazionali: 

L'Esperto della comunicazione internazionale può occupare posizioni di responsabilità nei servizi 

linguistici legati alla comunicazione interlinguistica in aziende pubbliche e private attive nei settori 

del commercio, del turismo, dei beni culturali, della promozione e valorizzazione del territorio. 

 

L'Esperto della comunicazione internazionale può lavorare sia in ambito diplomatico presso 

ambasciate e consolati del proprio paese nel mondo sia presso istituzioni estere, oltre in Istituzioni e 

Organizzazioni sia pubbliche che private. 
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PERCORSO DI FORMAZIONE 
 

Il corso di studio si compone di sei Piani di Studio, in base alle 2 lingue scelte dello studente: 

➢ Lingue per la Comunicazione Internazionale – Inglese/Spagnolo 

➢ Lingue per la Comunicazione Internazionale – Inglese/Cinese 

➢ Lingue per la Comunicazione Internazionale – Inglese/Francese 

➢ Lingue per la Comunicazione Internazionale – Francese/Spagnolo 

➢ Lingue per la Comunicazione Internazionale – Francese/Cinese 

➢ Lingue per la Comunicazione Internazionale – Spagnolo/Cinese 

 

Tabella Piano di Studio: Lingue per la Comunicazione Internazionale – Inglese/Spagnolo 

ANNO ATTIVITA' SSD  INSEGNAMENTO CFU  

A
N

N
O

 1 

CARATTERIZZANTI  L-FIL-LET/12  Linguistica italiana 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 1 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/12  Lingua e traduzione - lingua inglese 1 9 

CARATTERIZZANTI  IUS/04  Contrattualistica internazionale 6 

CARATTERIZZANTI  IUS/13  Commercio internazionale e diritto privato internazionale 6 

AFFINI  L-LIN/03 Cultura e letteratura spagnola 6 

AFFINI  L-FIL-LET/14  Teoria e storia della traduzione letteraria 6 

AFFINI  L-LIN/10  Cultura e letteratura inglese 6 

ALTRE ATTIVITA'  Abilità informatiche e telematiche   3 

A
N

N
O

 2 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/01  Glottologia e linguistica 6 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 2 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/12  Lingua e traduzione - lingua inglese 2 9 

CARATTERIZZANTI  SECS-P/08  Marketing internazionale 6 

AFFINI  L-ART/06  Linguaggi intermediali 6 

ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente   9 

ALTRE ATTIVITA'  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

  3 

ALTRE ATTIVITA'  Tesi   12 

 TOTALE 120 
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Tabella Piano di Studio: Lingue per la Comunicazione Internazionale – Inglese/Cinese 

ANNO ATTIVITA' SSD  INSEGNAMENTO CFU  

A
N

N
O

 1 

CARATTERIZZANTI  L-FIL-LET/12  Linguistica italiana 9 

CARATTERIZZANTI  L-OR/21 Lingua e traduzione - lingua cinese 1 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/12  Lingua e traduzione - lingua inglese 1 9 

CARATTERIZZANTI  IUS/04  Contrattualistica internazionale 6 

CARATTERIZZANTI  IUS/13  Commercio internazionale e diritto privato internazionale 6 

AFFINI  L-OR/21 Cultura e letteratura cinese 6 

AFFINI  L-FIL-LET/14  Teoria e storia della traduzione letteraria 6 

AFFINI  L-LIN/10  Cultura e letteratura inglese 6 

ALTRE ATTIVITA'  Abilità informatiche e telematiche   3 

A
N

N
O

 2 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/01  Glottologia e linguistica 6 

CARATTERIZZANTI  L-OR/21 Lingua e traduzione - lingua cinese 2 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/12  Lingua e traduzione - lingua inglese 2 9 

CARATTERIZZANTI  SECS-P/08  Marketing internazionale 6 

AFFINI  L-ART/06  Linguaggi intermediali 6 

ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente   9 

ALTRE ATTIVITA'  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

  3 

ALTRE ATTIVITA'  Tesi   12 

 TOTALE 120 

 

Tabella Piano di Studio: Lingue per la Comunicazione Internazionale – Inglese/Francese 

ANNO ATTIVITA' SSD  INSEGNAMENTO CFU  

A
N

N
O

 1 
CARATTERIZZANTI  L-FIL-LET/12  Linguistica italiana 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/04  Lingua e traduzione - lingua francese 1 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/12  Lingua e traduzione - lingua inglese 1 9 

CARATTERIZZANTI  IUS/04  Contrattualistica internazionale 6 

CARATTERIZZANTI  IUS/13  Commercio internazionale e diritto privato internazionale 6 

AFFINI  L-LIN/03 Cultura e letteratura francese 6 

AFFINI  L-FIL-LET/14  Teoria e storia della traduzione letteraria 6 

AFFINI  L-LIN/10  Cultura e letteratura inglese 6 

ALTRE ATTIVITA'  Abilità informatiche e telematiche   3 

A
N

N
O

 2 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/01  Glottologia e linguistica 6 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/04  Lingua e traduzione - lingua francese 2 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/12  Lingua e traduzione - lingua inglese 2 9 

CARATTERIZZANTI  SECS-P/08  Marketing internazionale 6 
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AFFINI  L-ART/06  Linguaggi intermediali 6 

ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente   9 

ALTRE ATTIVITA'  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

  3 

ALTRE ATTIVITA'  Tesi   12 

 TOTALE 120 

 
 
 
 
 

Tabella Piano di Studio: Lingue per la Comunicazione Internazionale – Francese/Spagnolo 

ANNO ATTIVITA' SSD  INSEGNAMENTO CFU  

A
N

N
O

 1 

CARATTERIZZANTI  L-FIL-LET/12  Linguistica italiana 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 1 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/04  Lingua e traduzione - lingua francese 1 9 

CARATTERIZZANTI  IUS/04  Contrattualistica internazionale 6 

CARATTERIZZANTI  IUS/13  Commercio internazionale e diritto privato internazionale 6 

AFFINI  L-LIN/03 Cultura e letteratura spagnola 6 

AFFINI  L-FIL-LET/14  Teoria e storia della traduzione letteraria 6 

AFFINI  L-LIN/03 Cultura e letteratura francese 6 

ALTRE ATTIVITA'  Abilità informatiche e telematiche   3 

A
N

N
O

 2 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/01  Glottologia e linguistica 6 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 2 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/04  Lingua e traduzione - lingua francese 2 9 

CARATTERIZZANTI  SECS-P/08  Marketing internazionale 6 

AFFINI  L-ART/06  Linguaggi intermediali 6 

ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente   9 

ALTRE ATTIVITA'  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

  3 

ALTRE ATTIVITA'  Tesi   12 

 TOTALE 120 

 

Tabella Piano di Studio: Lingue per la Comunicazione Internazionale – Francese/Cinese 

ANNO ATTIVITA' SSD  INSEGNAMENTO CFU  

A
N

N
O

 1 

CARATTERIZZANTI  L-FIL-LET/12  Linguistica italiana 9 

CARATTERIZZANTI  L-OR/21 Lingua e traduzione - lingua cinese 1 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/04  Lingua e traduzione - lingua francese 1 9 

CARATTERIZZANTI  IUS/04  Contrattualistica internazionale 6 

CARATTERIZZANTI  IUS/13  Commercio internazionale e diritto privato internazionale 6 

AFFINI  L-OR/21 Cultura e letteratura cinese 6 

AFFINI  L-FIL-LET/14  Teoria e storia della traduzione letteraria 6 

AFFINI  L-LIN/03 Cultura e letteratura francese 6 
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ALTRE ATTIVITA'  Abilità informatiche e telematiche   3 

A
N

N
O

 2 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/01  Glottologia e linguistica 6 

CARATTERIZZANTI  L-OR/21 Lingua e traduzione - lingua cinese 2 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/04  Lingua e traduzione - lingua francese 2 9 

CARATTERIZZANTI  SECS-P/08  Marketing internazionale 6 

AFFINI  L-ART/06  Linguaggi intermediali 6 

ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente   9 

ALTRE ATTIVITA'  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

  3 

ALTRE ATTIVITA'  Tesi   12 

 TOTALE 120 

 

Tabella Piano di Studio: Lingue per la Comunicazione Internazionale – Spagnolo/Cinese 

ANNO ATTIVITA' SSD  INSEGNAMENTO CFU  

A
N

N
O

 1 

CARATTERIZZANTI  L-FIL-LET/12  Linguistica italiana 9 

CARATTERIZZANTI  L-OR/21 Lingua e traduzione - lingua cinese 1 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 1 9 

CARATTERIZZANTI  IUS/04  Contrattualistica internazionale 6 

CARATTERIZZANTI  IUS/13  Commercio internazionale e diritto privato internazionale 6 

AFFINI  L-OR/21 Cultura e letteratura cinese 6 

AFFINI  L-FIL-LET/14  Teoria e storia della traduzione letteraria 6 

AFFINI  L-LIN/03 Cultura e letteratura spagnola 6 

ALTRE ATTIVITA'  Abilità informatiche e telematiche   3 

A
N

N
O

 2 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/01  Glottologia e linguistica 6 

CARATTERIZZANTI  L-OR/21 Lingua e traduzione - lingua cinese 2 9 

CARATTERIZZANTI  L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 2 9 

CARATTERIZZANTI  SECS-P/08  Marketing internazionale 6 

AFFINI  L-ART/06  Linguaggi intermediali 6 

ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente   9 

ALTRE ATTIVITA'  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

  3 

ALTRE ATTIVITA'  Tesi   12 

 TOTALE 120 
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MODALITÀ DI AMMISSIONE 
 

Le modalità di ammissione sono definite nel regolamento del Corso di Studi.  

Al corso di laurea magistrale in Lingue per la comunicazione internazionale possono accedere i laureati 

provenienti dalle classi L-12 e L-11, che abbiano acquisito una comprovata competenza linguistico-

comunicativa, pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, nelle lingue europee 

ed extraeuropee prescelte. 

Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale determina le modalità di verifica del possesso dei 

requisiti curriculari richiesti e dell'adeguatezza della personale preparazione. 

E' comunque richiesto il possesso di una buona padronanza, in forma scritta e orale, della lingua inglese, 

quale quella corrispondente al livello B2 (CEFR - Common European Framework of Reference for 

Languages), che dovrà essere attestata da specifica certificazione da parte dello studente o attraverso una 

verifica di tale conoscenza, che avverrà secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico del corso 

di studi; 
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BENCHMARKING DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Alla classe di Laurea Magistrale in Lingue per la Comunicazione Internazionale LM-38 fanno riferimento 
poco meno di 30 Corsi di Laurea Magistrali (28) inclusi all’interno dell’offerta didattica in quasi altrettanti 
Atenei italiani (24). Risulta unicamente un altro corso afferente alla classe di Laurea LM-38 erogato in 
modalità Telematica. 
 
La gran parte degli Atenei che contemplano il corso presentano caratteristiche abbastanza omogenee 
riguardanti la figura professionale del laureato in Matematica per lo sviluppo digitale. Tale corso di laurea 
forma figure professionali in grado di ricoprire ruoli tecnici e tecnico-organizzativi, e prevedere la 
formazione di specialisti nel coordinamento dei processi di innovazione. La formazione interdisciplinare 
in ambito, storico-politico, giuridico, sociologico e culturale (legate a processi e dinamiche interculturali), 
è in grado di fornire competenze al fine di un'ottimizzazione della comunicazione e della pianificazione di 
progetti internazionali di cooperazione e di sostegno.  
 
Di seguito un’analisi sulle caratteristiche dei laureati nell’indirizzo di Lingue per la Comunicazione 

Internazionale, ivi comprese le principali competenze che devono possedere (trasversali, digitali, green e 

comunicative), la difficoltà di reperimento e i settori economici che richiedono maggiormente tale tipologia 

di laureati. 
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LABORATORI E ATTIVITÀ PRATICHE 
 
La realizzazione delle attività di DI comporta un’integrazione del normale flusso di progettazione didattica 
che è pienamente organico con la progettazione di e-tivity ed altre attività di DI per almeno 1 ora per CFU 
e con la realizzazione della DE attraverso il modello della videolezione interattiva e della presentazione e 
correzione di elaborati. 
 
Le attività progettate dal docente sono implementate direttamente in piattaforma con il supporto del 
personale tecnico e dei tutor. La partecipazione alle attività di DI da parte degli studenti è supportata infatti 
anche del tutor di materia. Di estrema importanza, inoltre, è il feedback degli studenti, raccolto attraverso 
questionari e interviste, che permette ogni anno di perfezionare l’attività didattica sia nella componente 
interattiva che ergativa. 
 

 

 
 
 

 

Gli studenti nella fase di avvio dei corsi ricevono un’approfondita illustrazione del programma di studio, 

dell’articolazione adottata dal docente nella DI e DE, del ruolo dei tutor, del contenuto e delle modalità di 

valutazione formativa e di verifica finale e infine si segnala l’importanza del loro feedback al fine di 

consentire un processo di miglioramento continuo. 


