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Accesso 
Libero, previa verifica dei requisiti curriculari e delle compe-
tenze acquisite.

Requisiti di accesso  

•  Laureati nella classe di laurea triennale in Mediazione lingui-
stica (L-12) e i laureati di altre classi di laurea che abbiano 
acquisito un certo numero di crediti in determinati settori 
scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli Studi. 
In particolare è necessario che abbiano conseguito almeno 
18 crediti (due annualità) in ciascuna delle lingue di studio, 
con crediti aggiuntivi nelle relative culture e ulteriori com-
petenze nel campo della linguistica, della sociologia e/o di 
altri settori (dettagli sul sito). Anche per gli studenti laureati 
in italiano L2 (in Italia o all’estero) che intendono iscriversi al 
curriculum Italiano L2 per l’integrazione e la comunicazione 
interculturale (riservato a studenti di lingua madre non ita-
liana) è necessario aver studiato preliminarmente due lingue 
(l’italiano e una seconda lingua), corredate dalle rispettive 
culture.

•  Le competenze nelle lingue di studio saranno verificate at-
traverso una prova di accesso.  È necessario superare una 
soglia minima in entrambe le lingue curriculari per accedere 
al corso.

Obiettivi 
Il Corso di Laurea in Lingue e culture per la comunicazione e 
la cooperazione internazionale consente di perfezionare e raf-
finare le competenze linguistiche e culturali relative alle scelte 
operate nell’ampio ventaglio delle lingue e culture attivate. 
Gli insegnamenti linguistici prevedono lo sviluppo di com-
petenze avanzate relative a lingue di studio iniziate al trien-
nio. A queste competenze il corso affianca una preparazione 
avanzata nell’ambito delle discipline giuridiche, economiche, 
sociologiche e psico-antropologiche necessarie per costruire 
una figura di esperto di alto profilo professionale nel campo 
della comunicazione interculturale e della cooperazione inter-
nazionale.



Sbocchi professionali  

I laureati in Lingue e culture per la comunicazione e la coo-
perazione internazionale potranno svolgere attività professio-
nali, anche con funzioni di elevata responsabilità, in ambito 
transnazionale, nel settore pubblico e privato. Tale settore 
copre sia l’ambito istituzionale che quello aziendale, dove i 
laureati potranno trovare impiego in varie funzioni che com-
portino competenze giuridico-economiche e/o sociologi-
co-culturali e/o storico-geografiche a corredo di una solida 
preparazione linguistica. Potranno inoltre lavorare nella dire-
zione di organizzazioni internazionali, nel settore della coope-
razione e in quello degli aiuti allo sviluppo. 
Il profilo di alta professionalità che caratterizza i laureati con-
sente loro di interagire efficacemente con enti e istituzioni di-
rettamente chiamati in causa dai fenomeni dell’integrazione 
culturale, linguistica, economica e sociale, tenendo conto sia 
delle necessità di tutela delle lingue immigrate, sia delle pro-
blematiche di integrazione delle società globalizzate.
Ulteriori sbocchi professionali si trovano nell’industria cultura-
le (comunicazione esterna di enti culturali, editoria internazio-
nale) e nell’insegnamento.

Doppio titolo  
Per gli studenti che vogliono trascorrere parte della loro 
carriera universitaria all’estero è possibile svolgere periodi 
di studio alternati in più Università, ottenendo alla fine del 
percorso sia il titolo rilasciato dall’Università di origine sia il 
titolo di studio rilasciato dall’istituzione universitaria straniera 
(Double Degree). 
In particolare il corso di laurea in Lingue e culture per la co-
municazione e la cooperazione internazionale ha attivato un 
accordo con la Russian State University for the Humanities di 
Mosca che permette di acquisire sia la laurea italiana sia la 
laurea russa.

Piano degli studi 
Lo studente perfezionerà fin dal primo anno lo studio di due 
tra le seguenti Lingue: araba, cinese, francese, giapponese, 
hindi, inglese, russa, spagnola, tedesca.
Sulla base delle due lingue scelte lo studente frequenterà, 
secondo le modalità previste dal curriculum prescelto, i cor-
si delle relative Culture: araba, cinese, francese/francofona, 
giapponese, indiana, inglese/anglofona/anglo-americana, 
russa, spagnola/ispanofona, tedesca.



Curriculum: Integrazione e comunicazione intercul-
turale per istituzioni ed imprese
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Lingua A 9

Lingua B 9

Cultura di Lingua A oppure di Lingua B 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto internazionale umanitario
- Economia internazionale e dello sviluppo
- Organizzazione aziendale
- Sociologia delle migrazioni

6

Un insegnamento a scelta tra: 
- Antropologia culturale (corso progredito)
- Cultura letteraria e sistema dei media
- Geografia culturale
-  Geografia politica ed economica (corso progredito)
- Psicologia transculturale
- Storia dell’arte contemporanea

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto commerciale comparato 
- Sistemi sociali comparati 9

Informatica 6

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Lingua A II 9

Lingua B II 9

Un insegnamento a scelta tra l’insegnamento 
di Storia deve essere riferito a una delle aree 
linguistico-culturali scelte):
- Cultura di Lingua A
- Cultura di Lingua B
- Storia dei Paesi slavi 
- Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth
- Storia e istituzioni dell’America del nord
- Storia della Spagna e dell’America latina 
- Storia dell’Europa contemporanea 
- Storia e istituzioni dei Paesi islamici 
- Storia e istituzioni dell’Africa 
- Storia e istituzioni dell’America del nord 
- Storia e istituzioni dell’Asia 

6

Traduzione specialistica di Lingua A oppure 
Traduzione specialistica di Lingua B 6

  



Curriculum: Italiano L2 per l’integrazione e la comu-
nicazione interculturale  
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Lingua A 9

Lingua B 9

Lingua italiana per stranieri I 9

Cultura di Lingua A oppure di Lingua B 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Geografia culturale
- Psicologia transculturale 6

Informatica 6

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Lingua A II oppure Lingua B II 9

Cultura di Lingua A oppure di Lingua B oppure 
Traduzione specialistica di Lingua A oppure 
Traduzione specialistica di Lingua B

6

Cultura letteraria e sistema dei media 6

Un insegnamento a scelta tra (l’insegnamento 
di Storia deve essere riferito a una delle aree 
linguistico-culturali scelte):  
- Sociologia delle migrazioni
- Storia e istituzioni dell’Africa
- Storia e istituzioni dell’America del nord
- Antropologia culturale (corso progredito) 
- Storia dei Paesi slavi
- Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth
- Storia della Spagna e dell’America latina
- Storia dell’Europa contemporanea
- Storia e istituzioni dei Paesi islamici
- Storia e istituzioni dell’Asia 

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto internazionale umanitario
- Sistemi sociali comparati 

9

Ulteriori attività formative comuni a tutti i curricula
• Insegnamenti a scelta libera (9 crediti)
• Stage e tirocinio (6 crediti)
• Prova finale (24 crediti)



INFO
  Classe di laurea: Lingue moderne per la comunicazione e 
la cooperazione internazionale (LM-38)

 Durata del corso: 2 anni (120 crediti)

  Curricula:
-  Integrazione e comunicazione interculturale per istituzioni 

ed imprese
-  Italiano L2 per l’integrazione e la comunicazione intercultu-

rale (riservato a studenti stranieri)

  Frequenza: fortemente consigliata

 Sede didattica:
- piazza Indro Montanelli, 1 - Sesto San Giovanni (MI)

 Siti utili:
lin.cdl.unimi.it
 www.unimi.it
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