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L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 
UN ATENEO INTERNAZIONALE RIVOLTO A STUDENTI ITALIANI E STRANIERI 
 

 
 
Ogni anno migliaia di studenti italiani e stranieri si conoscono, studiano insieme 
all’Università per Stranieri di Perugia, in una dimensione formativa unica in 
Italia. 
 
Sorta all’inizio degli anni Venti del secolo scorso con lo scopo di far conoscere all’estero la 
lingua e la civiltà d’Italia, questa Università si caratterizza sin dal suo nascere come 
simbolo di apertura e tolleranza e luogo di incontro fra popoli di diverse culture, 
giungendo a configurarsi nel presente come un vero e proprio “laboratorio” di formazione 
interculturale.  
 
La sua identità esclusiva è rappresentata dalla vocazione specialistica nell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri e di tutte le manifestazioni di cui esso è veicolo, come l’arte, la 
letteratura, il sistema economico e produttivo.  
La sua responsabilità istituzionale è quella di contribuire alla promozione nel mondo della 
lingua e della cultura italiana e di favorire la migliore conoscenza delle diversità.  
 
A partire dagli anni ‘90 questa straordinaria esperienza d’internazionalizzazione si è 
arricchita sul piano didattico con l’attivazione di corsi universitari e post laurea rivolti a 
studenti italiani e stranieri.  
 
All’interno del Dipartimento di Scienze umane e sociali, l’Università per Stranieri di 
Perugia offre oggi un quadro formativo ricco e articolato nel quale, oltre ai corsi di lingua 
e cultura italiana e ai corsi di aggiornamento per insegnanti di italiano a stranieri, sono 
attivi corsi di laurea e laurea magistrale nei settori dell’insegnamento e della promozione 
della lingua e cultura italiana, della comunicazione pubblicitaria e delle relazioni 
internazionali.  
 
Completano l’offerta formativa corsi post laurea finalizzati alla specializzazione 
professionale e all’attività di ricerca quali master di I e II livello, corsi di alta formazione 
e dottorati di ricerca. 
 



 
 

 

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE 
OFFERTA FORMATIVA | ANNO ACCADEMICO 2015-2016 
 
All’interno del Dipartimento di Scienze umane e sociali  
sono attivi Corsi di Laurea (3 anni - 180 CFU)  
e Laurea magistrale (2 anni - 120 CFU)  
rivolti a studenti italiani e stranieri 

 
 
 
AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI  
 
I corsi di laurea e laurea magistrale dell’area della comunicazione e delle relazioni 
internazionali sono finalizzati alla formazione di figure professionali in grado di operare 
nel settore pubblicitario e della comunicazione d’impresa su scala nazionale e 
transnazionale, così come nell’ambito delle relazioni internazionali e della cooperazione 
allo sviluppo. 
 
Laurea 
- Comunicazione internazionale e pubblicitaria 
 
Lauree magistrali  
- Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d’immagine 
- Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 
 
 
 
AREA DIDATTICA E PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA  
 
I corsi di laurea e laurea magistrale afferenti a quest’area, rispondono da un lato alla 
richiesta di profili professionali nel settore dell’insegnamento dell’italiano a stranieri, 
dall’altro alla crescente domanda di professionisti specializzati nella promozione e 
diffusione del patrimonio linguistico e culturale italiano e delle eccellenze produttive del 
made in Italy. 
 
Laurea 
- Lingua e cultura italiana 
 
Lauree magistrali  
- Italiano per l'insegnamento a stranieri 
- Promozione dell'Italia e del made in Italy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Orientamento 
Tel. +39 075 5746 294-295-296-343  
E-mail: orientamento@unistrapg.it 



 



CORSI DI LAUREA | ANNO ACCADEMICO 2015-2016 
AREA DIDATTICA E PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA 
 
 

LAUREA: 3 ANNI – 180 CFU 

 
 

LINGUA E CULTURA ITALIANA - LiCI 

L-10 Lettere 
 

 

 
PG/04 

 
 
 

 
 

LAUREE MAGISTRALI: 2 ANNI – 120 CFU 

 
 
ITALIANO PER L’INSEGNAMENTO A STRANIERI - ItaS 

LM-14 Filologia moderna 
 

 
PG/10 
 

  
 
PROMOZIONE DELL’ITALIA E DEL MADE IN ITALY - PrIMI 

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione 
e la cooperazione internazionale  
 

 
PG/15 

 

 
 



 

 

LAUREA: 3 ANNI – 180 CFU  
LINGUA E CULTURA ITALIANA (LiCI) 
 
Classe di appartenenza: L-10 Lettere  

 
Il corso di laurea triennale in Lingua e cultura italiana mira a sviluppare una solida 
formazione umanistica sotto il profilo linguistico, filologico, storico, letterario, geografico 
e artistico; una conoscenza approfondita della lingua italiana di tipo grammaticale, 
sociolinguistico, pragmatico e storico; competenze linguistiche e interculturali per 
l’insegnamento e la promozione dell’italiano. 
 
 
Il corso si articola in due curricula: 
 
– il curriculum in Lingua e cultura italiana per l’insegnamento LiCI-In è 

progettato per formare insegnanti di lingua e cultura italiana a stranieri. A questo 
scopo fornisce una specifica e solida preparazione negli ambiti linguistico, filologico, 
glottodidattico e specifiche competenze linguistiche e interculturali per l’insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda. 

  
 
– il curriculum in Promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo 

LiCI-P forma operatori nel campo della promozione della lingua, della cultura e della 
civiltà italiana che potranno operare in ambiti quali scuole, aziende, istituti italiani di 
cultura, ambasciate, istituzioni culturali, fondazioni, musei. Altra figura professionale 
delineata da tale curriculum è quella del facilitatore linguistico-culturale, profilo che 
unisce alla preparazione umanistica, l’acquisizione di conoscenze in ambito 
economico-giuridico e l’apprendimento di lingue straniere, europee ed orientali, 
funzionali all’acquisizione di competenze interlinguistiche e interculturali. 

 
 
 

 
 



OBIETTIVI FORMATIVI 
 

– acquisire una conoscenza approfondita della lingua e della cultura italiana attraverso 
un approccio interdisciplinare 

– approfondire la conoscenza della storia dell’arte e della letteratura italiana e dei 
relativi influssi sulla cultura europea 

– sviluppare una formazione di carattere metodologico, teorico e critico negli studi 
filologici e linguistici di area italiana e romanza 

– acquisire la conoscenza di fenomeni storici internazionali con particolare attenzione 
all’Italia 

– conoscere la lingua come oggetto di indagine empirica e i suoi livelli di strutturazione 
(fonetico, morfologico, sintattico e semantico) 

– sviluppare competenze nell’ambito della glottodidattica e della comunicazione 
interculturale 

– sviluppare un adeguato metodo di analisi critica di fatti/testi storico-letterari e opere 
artistiche 

– acquisire la conoscenza dell’inglese e dello spagnolo e di una lingua extraeuropea a 
scelta.  

 
 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
Il laureato potrà operare nei settori dell’insegnamento e della promozione della lingua e 
civiltà italiana e della mediazione linguistico-culturale, nonché nell’ambito dei beni 
culturali e della cooperazione internazionale. 
 
Contesti lavorativi di riferimento saranno istituzioni scolastiche e universitarie all’estero, 
sedi diplomatiche italiane, istituzioni e imprese che operano a livello transnazionale, 
nonché aziende, enti locali, associazioni e organismi non-profit in Italia. 
 
Il laureato potrà ricoprire diversi ruoli: 
 
– insegnante d’italiano come lingua non materna in enti privati in Italia e in istituzioni 

pubbliche e private all’estero 
– esperto linguistico di supporto alla didattica 
– mediatore linguistico-culturale in scuole pubbliche e private in Italia e all’estero 
– consulente presso istituzioni impegnate nella promozione della lingua e della cultura 

italiana 
 
 
 



 

 

PIANO DI STUDI 
 

 
 
 

 

I ANNO LiCI-In LiCI-P 
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU 
M-STO/04 Storia contemporanea 9 9 

L-ART/01 Istituzioni di storia dell’arte                           9 9 
L-LIN/01 Fonetica e fonologia dell’italiano 6 - 

L-ART/07 Storia della musica italiana - 6 
L-ART/02 Storia dell’arte moderna                           6 6 
M-GGR/01 Geografia 6 6 
L-FIL-LET/12 
 

Grammatica italiana  
e italiano scritto 

9 9 

L-LIN/01  Linguistica generale I 9 - 

 
 

L-OR/21 
L-OR/22 
L-OR/12 

Un esame a scelta tra: 
 
Lingue e civiltà della Cina  
Lingue e civiltà del Giappone 
Lingua e civiltà araba  

- 9 

 Attività formative a scelta 6 6 

 Totale I anno 60 60 

II ANNO LiCI-In LiCI-P 
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU 
L-FIL-LET/04 Lingua latina 6 6 
L-FIL-LET/12  Istituzioni di storia della lingua italiana 9 9 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 - 

L-FIL-LET/10 Civiltà della letteratura italiana - 9 

 
L-LIN/12 
L-LIN/07 

Un esame a scelta tra: 
Lingua inglese 
Lingua spagnola 

9 9 

L-FIL-LET/13 Linguistica romanza  6 6 

L-LIN/01 Linguistica generale II 6 - 

L-LIN/01 Sociolinguistica - 6 

L-LIN/02 Glottodidattica 9 - 

IUS/01 Istituzioni di diritto privato - 9 

 Attività formative a scelta 6 6 

 Totale II anno 60 60 



 

 

 

 
 
 
 
 

III ANNO LiCI-In LiCI-P 
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU 
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 9 9 

L-ART/06 Storia e critica del cinema 9 9 

L-FIL-LET/13  Filologia italiana 9 - 

L-LIN/02 Comunicazione interculturale - 9 

L-FIL-LET/12 Lingua italiana per stranieri 6 - 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese    - 6 

 
L-LIN/02 

Competenze linguistiche e interculturali 
nell’insegnamento dell’italiano come L2  

9 - 

IUS/13 Organizzazioni internazionali - 9 

 Laboratorio Informatico 6 6 

 Lettorato di lingua straniera a scelta tra 
Inglese o Spagnolo riferito all’insegnamento 
di lingua già svolto 

3 - 

 Lettorato di lingua straniera a scelta tra 
Inglese, Spagnolo, Cinese, Giapponese o 
Arabo riferito all’insegnamento di lingua già 
svolto 

- 3 

 Tirocinio  3 - 

 Stage - 3 

 Prova finale 6 6 

 Totale III anno 60 60 
 Totale complessivo 180 180 



 

 

 



 

 

LAUREA MAGISTRALE: 2 ANNI – 120 CFU    
ITALIANO PER L’INSEGNAMENTO A STRANIERI (ItaS) 
 

Classe di appartenenza: LM-14 Filologia moderna 

Il corso di laurea magistrale in Italiano per l’insegnamento a stranieri forma docenti 
di italiano LS/L2 (italiano come lingua straniera/lingua seconda) e operatori culturali, 
preparati a svolgere la loro attività in istituzioni scolastiche e universitarie, pubbliche e 
private, in Italia e all’estero, ma anche in enti locali e organismi internazionali che 
operano per l’inserimento e l’integrazione di minori e adulti migrati o per la promozione 
della lingua e della cultura italiana nel mondo.  
Il corso si rivolge sia a studenti stranieri, interessati a insegnare l’italiano e a 
promuovere la cultura e la civiltà italiana nel loro paese di origine, sia a studenti italiani 
che intendono impiegarsi nel settore dell’insegnamento dell’italiano a stranieri, all’estero 
o in Italia.  
 
L’annuncio formulato dal MIUR, relativo alla prossima istituzione di una classe di 
concorso specifica per l'insegnamento dell'italiano lingua non materna, amplia 
sensibilmente le prospettive di collocamento stabile nel mondo del lavoro per i laureati 
ItaS, sia per quanto riguarda l'ambito del sistema scolastico interno sia per quanto 
riguarda le scuole italiane all'estero.  
 
La recente convenzione con l'Università della Lorena (Francia), promossa dalla presidente 
del Corso di Studio, Prof.ssa Sandra Covino, ha permesso l'attivazione, a partire dell'a.a. 
2014-2015, di un percorso formativo integrato, al termine del quale gli studenti che 
scelgono tale percorso conseguono un doppio titolo: la Laurea magistrale in Italiano per 
l'insegnamento a stranieri, rilasciata dall'Università per Stranieri di Perugia, ed il Master 
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), mention 2nd degré, 
parcours italien, rilasciato dall'Università della Lorena. Tale diploma consentirà anche ai 
nostri studenti, che durante il periodo di mobilità in Francia riceveranno una preparazione 
specifica, di partecipare, una volta laureati, ai concorsi per l'accesso diretto 
all'insegnamento della lingua e della cultura italiana nel sistema scolastico francese 
(Professorat des écoles, CAPES, Agrégation). 
 
La conoscenza approfondita della civiltà italiana rende il laureato ItaS collocabile anche 
presso enti e organismi che si occupano della diffusione della lingua e della cultura 
italiana all'estero e della promozione del patrimonio culturale italiano. 
 
Il corso di studio si articola in due curricula: 
- Linguistico ItaS-L 
- Culturale-identitario ItaS-C 
 
 
 



 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 
(area linguistica e glottodidattica) 
 
– sviluppare una padronanza specialistica del sistema linguistico italiano in relazione 

agli aspetti fono-morfologici, sintattici, testuali e lessicali, nonché dei rapporti tra 
lingua e contesto (situazionale, sociale e culturale) 

– conoscere e sapere applicare principi e modelli operativi  della glottodidattica e della 
linguistica educativa, in relazione ai diversi pubblici di apprendenti stranieri a cui deve 
sapersi rivolgere il docente di italiano LS/L2 (dentro e fuori i confini nazionali) 

– acquisire solide basi teoriche e sviluppare capacità pratico-operative che consentano, 
anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, l'elaborazione e la proposta di attività 
didattiche e di prove sistematiche di verifica coerenti e congruenti con ben 
determinati percorsi ed obiettivi di apprendimento linguistico, indicati e descritti nel 
QCRE e in altri documenti europei 

– sapere interrogarsi sulle relazioni pragmatiche tra espressione linguistica, intenzione 
e contesto sociale in chiave comparativa tra lingue e culture diverse 

– sapere favorire la comprensione ed il dialogo interculturale, in contesti sociali 
multietnici e plurilingui 

– conoscere e sapere illustrare il processo storico di formazione e sviluppo della lingua 
italiana, dei fattori dell'unificazione linguistica, dei rapporti tra lingua, dialetti e 
varietà regionali in prospettiva sia storica sia contemporanea 

– conoscere e sapere illustrare gli ambiti e le fasi che hanno caratterizzato l'espansione 
e la vitalità dell'italiano all'estero come lingua di cultura e come lingua veicolare, 
nonché l'attuale richiesta di italiano all'estero e le principali motivazioni 
all'apprendimento della nostra lingua e civiltà 

– conoscere il quadro sociolinguistico dell'Italia di oggi e dei linguaggi dei nuovi media, 
anche in riferimento alla costruzione di strumentazioni didattiche innovative 

– sviluppare conoscenze specifiche relative alle lingue, alla realtà socio-culturale e alla 
civiltà letteraria di un Paese europeo (e/o dell'estremo Oriente o del mondo arabo). 
 

(area filologico-letteraria) 
 

– conoscere autori e opere della letteratura italiana in rapporto ai generi e al contesto 
storico-culturale delle varie epoche, anche in prospettiva comparatista;  

– conoscere le principali metodologie critico-interpretative dei testi della tradizione 
letteraria italiana 

–  conoscere i principali metodi di edizione critica di un testo, anche in relazione ai 
rapporti tra filologia e storia linguistica 

– sapere interpretare i testi letterari, collocandoli in un'adeguata prospettiva critica e 
applicando i principali strumenti di analisi storica, filologica, linguistica, retorico-
stilistica ed ermeneutica, anche per la messa a punto di strategie didattiche efficaci 
nell'insegnamento della letteratura e del patrimonio culturale italiano a stranieri. 
 



 

(area storico-politica e storico-artistica) 
 

– conoscere e sapere interpretare le vicende storiche che hanno interessato l'Italia dal 
XIX al XXI sec., sia per quel che riguarda gli avvenimenti nazionali sia per quanto 
concerne la collocazione del paese nel più ampio contesto europeo ed internazionale 

– conoscere e sapere illustrare manifestazioni e processi evolutivi della civiltà italiana, 
in riferimento alla storia delle idee, delle tradizioni culturali, delle ideologie politiche, 
nella loro specificità e nella loro costante interazione con i contesti storici di 
riferimento, con particolare attenzione a figure e movimenti di più ampia risonanza 
internazionale 

– conoscere i principali artisti e correnti stilistiche dell'arte italiana, con particolare 
riferimento al ricco patrimonio artistico umbro, e sapere orientarsi nel paragone tra le 
diverse epoche e tendenze 

– sapere delineare e stimolare un personale approccio con musicisti italiani del passato, 
messi a confronto con le moderne e più attuali tendenze del mercato artistico: 
economia, business, pubblicità e management della musica. 
 

 
Nel curriculum Linguistico lo studente acquisirà, inoltre, la conoscenza di una lingua 
distante (cinese o arabo o giapponese) e incentrerà la sua preparazione e lo sviluppo di 
abilità operative in settori e indirizzi specifici della linguistica teorica e applicata. 
 
Nel curriculum Culturale-identitario lo studente approfondirà la sua preparazione teorica, 
incrementando le abilità operative e di ricerca, nei settori più significativi della nostra 
tradizione culturale, in relazione ai fattori storici coesivi dell’identità nazionale e della sua 
proiezione all’estero. 
 
In entrambi gl’indirizzi, un solido curriculum glottodidattico e culturale è arricchito da 
seminari, laboratori e attività professionalizzanti improntati a un interesse specifico per 
l’insegnamento dell’italiano a stranieri. 
 
Tra i due indirizzi sono possibili incroci reciproci grazie agli esami a scelta. 
 

 



 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
Il corso di laurea magistrale si propone, come principale obiettivo, la formazione di futuri 
docenti di italiano L2. La conoscenza approfondita della civiltà italiana rende il laureato 
collocabile anche presso enti e organismi che si occupano della diffusione della lingua e 
della cultura italiana all’estero e della promozione del patrimonio culturale italiano. 
 
Il laureato potrà rivestire i seguenti ruoli occupazionali e professionali: 
 
– docente di italiano lingua non materna nelle scuole statali in Italia e all'estero (dopo 

l’istituzione della specifica classe di concorso annunciata dal MIUR); 
– docente di italiano lingua non materna in scuole ed enti privati, centri territoriali 

(CPA) ed altre istituzioni culturali o umanitarie, in Italia e all'estero, anche con 
mansioni organizzative e direttive di corsi di lingua e cultura italiana; 

– collaboratore esperto linguistico nei Corsi di lingua e cultura italiana, nei Centri 
linguistici d'Ateneo e nei Centri per la verifica e la valutazione delle competenze 
linguistiche; 

– lettore di italiano nelle università e nelle scuole all'estero; 
– funzionario culturale presso sedi di rappresentanza dell'Italia all'estero, tra cui gli 

Istituti italiani di cultura, e presso enti e fondazioni che si occupano della diffusione 
della lingua e della cultura italiana tra pubblici stranieri e tra le comunità di italiani 
all’estero; 

– redattore e pubblicista nel campo dell'editoria, tradizionale o multimediale, di ambito 
glottodidattico e culturale italiano; 

– consulente e collaboratore in scuole pubbliche e private per l'inserimento e il 
sostegno linguistico di alunni stranieri; 

– mediatore e facilitatore linguistico-culturale; 
– ricercatore o operatore sul campo in progetti di ricerca relativi ai vari ambiti 

dell'italianistica e della linguistica, teorica e applicata. 
 
 



 

 

PIANO DI STUDI 

 

                                                
1 Gli studenti che esercitano l’opzione di sostenere l’esame di Lingua e letteratura inglese (6 CFU) e Laboratorio di 
traduzione (3 CFU) per un totale di 9 CFU, al II anno di corso sono obbligati a sostenere l’esame di Lingua spagnola. 
 
2 Lo studente ha la possibilità di scegliere tra tutti gli insegnamenti previsti ed attivati nell’ambito delle altre lauree 
magistrali; inoltre, il Consiglio di Corso offre la possibilità di scegliere l’insegnamento di Lingua latina (6 CFU). 

I ANNO ItaS-L ItaS-C 
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU 
L-FIL-LET/12 Strutture, usi e varietà dell’italiano per 

l’insegnamento a stranieri  
6 6 

L-FIL-LET/10  
 

Letteratura italiana e didattica del testo 
letterario 

9 - 

 
L-FIL-LET/10 

Letteratura italiana nel mondo - 6 

 
L-LIN/02 

Glottodidattica e linguistica educativa: 
teorie, principi e modelli 

6 6 

L-FIL-LET/12 Storia della lingua italiana e italiano fuori 
d’Italia 

9 9 

 
L-LIN/01 

Modalità di acquisizione linguistica: sviluppo 
tipico e atipico 

9 - 

 
 
M-STO/04 
SPS/02 

Un esame a scelta tra: 
 
Storia dell’Italia  
Storia della civiltà e del pensiero politico 
italiano 

- 6 

 
L-OR/21 
L-OR/22 
L-OR/12 
 
L-LIN/10 

Un esame a scelta tra: 
Lingue e civiltà della Cina 
Lingue e civiltà del Giappone  
Lingua e civiltà araba 
oppure 
Lingua e letteratura inglese (6 CFU) e 
Laboratorio di traduzione (3 CFU)1 

9 - 

L-ART/01 Storia dell’arte umbra e italiana - 9 
 Laboratorio di analisi di dati linguitici 3 - 

 Laboratorio di didattica della letteratura - 3 

 Laboratorio di didattica della storia - 3 

 Attività formative a scelta2 9 12 

 Totale I anno 60 60 



 

 

 

 

                                                
3 La possibilità di scelta tra Lingua e letteratura inglese o Lingua spagnola è valida solo per gli studenti che al I anno 
hanno optato per l’esame di una lingua straniera distante. Coloro i quali hanno sostenuto l’esame di Lingua e 
letteratura inglese sono obbligati a scegliere Lingua spagnola. 

II ANNO ItaS-L ItaS-C 
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU 
L-LIN/02 Metodi e tecniche per la didattica dell’italiano L2 

(6 CFU) e Laboratorio per la progettazione di 
materiali glottodidattici (3 CFU)  

9 9 

 
L-LIN/10 
L-LIN/07 

Un esame a scelta tra3: 
Lingua e letteratura inglese 
Lingua spagnola 

6 6 

L-FIL-LET/13 Filologia italiana 9 - 

 
 

L-FIL-LET/13 
L-FIL-LET/14 

Un esame a scelta tra: 
 
Filologia dantesca 
Letterature comparate 

- 6 

L-LIN/01 Sociolinguistica e linguaggi dei nuovi media  6 - 

L-LIN/02 Pragmatica interculturale - 6 

L-LIN/01 Language testing and assessment 6 - 

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea - 6 

 Laboratorio di civiltà musicale italiana - 3 
 Tirocinio 6 6 

 Prova finale 18 18 

 Totale II anno 60 60 
 Totale complessivo 120 120 



 

 



 

 

LAUREA MAGISTRALE: 2 ANNI – 120 CFU    
PROMOZIONE DELL’ITALIA E DEL MADE IN ITALY (PrIMI)  
 
Classe di appartenenza: LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale 

Il corso di laurea magistrale in Promozione dell’Italia e del Made in Italy si propone 
di formare la figura professionale del promotore linguistico-culturale, in grado di 
coniugare conoscenze e abilità linguistiche, comunicative e culturali da una parte e 
tecnico-economico-commerciali dall’altra.  
Settore di specializzazione e compito professionale precipuo del laureato sarà la 
diffusione fuori dai confini nazionali dei ‘prodotti’ della civiltà e della creatività italiana, 
dal patrimonio storico-culturale al comparto turistico, ai settori merceologici d’eccellenza 
del made in Italy. 
 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
– sviluppare abilità specialistiche nel campo della comunicazione internazionale e 

dell’interazione tra culture e lingue diverse 
– acquisire padronanza nella scrittura professionale nei diversi ambiti della 

comunicazione pubblica e d’impresa 
– maturare una elevata competenza di una lingua europea, a scelta tra inglese e 

spagnolo, con particolare riferimento al business-writing e al relativo lessico settoriale 
– acquisire abilità professionali relative alle tecniche del commercio estero, agli 

strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, alle problematiche e 
alle strategie di marketing nei mercati internazionali 

– utilizzare strumenti informatici e telematici nelle indagini di marketing e nell’e-
business 

– approfondire la prospettiva comparatista e interculturale nello studio del patrimonio 
letterario ed artistico italiano 

– sviluppare competenze comunicative e relazionali finalizzate alla promozione 
dell’immagine dell’Italia nel mondo, alla diffusione del prodotto culturale italiano e, 
più in generale, allo sviluppo delle attività e degli scambi commerciali tra l’Italia e i 
paesi esteri 

– maturare una conoscenza di livello intermedio di una lingua distante a scelta, unita 
alla conoscenza degli aspetti storici, culturali e della civiltà dell’area geografica di 
influenza 

 



 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
Il laureato potrà rivestire ruoli di responsabilità nel settore della promozione della lingua 
e della cultura italiana all’estero e della valorizzazione della tradizione produttiva italiana, 
con competenze sia culturali che manageriali. Ambiti professionali privilegiati saranno, 
quindi, sedi di rappresentanza italiana all'estero, enti e organizzazioni impegnati nella 
promozione del patrimonio storico-artistico, culturale e produttivo italiano. Il laureato 
potrà essere impiegato anche in aziende pubbliche e private attive a livello 
transnazionale nei settori delle relazioni pubbliche, del marketing, del commercio estero, 
ove saprà sperimentare e creare azioni di tutela, promozione e potenziamento del 
patrimonio culturale ed imprenditoriale. 
 
 
 
Principali profili professionali: 
 
– promotore e mediatore commerciale verso l'estero, in particolare nei settori dei beni 

culturali e del turismo 
– addetto culturale presso sedi di rappresentanza italiana all'estero 
– funzionario in enti per la cooperazione internazionale 
– responsabile relazioni pubbliche, marketing, commercio estero 
– redattore e addetto stampa  
– specialista nella commercializzazione all’estero di beni e servizi di produzione italiana 
– specialista nella promozione della cultura e del sistema produttivo dell’Italia all’estero, 

nei settori dell’editoria, del giornalismo, dell’informazione e della comunicazione 
 
 



 

 

PIANO DI STUDI 

 
 

 

I ANNO PrIMI 
SSD INSEGNAMENTI CFU 
L-FIL-LET/12 L’italiano oggi e le sue varietà 9 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana e letterature europee 9 

M-FIL/06 La cultura italiana e la sua immagine 6 

IUS/01 Diritto privato avanzato: la tutela giuridica del Made in Italy 6 

 
L-OR/21 
L-OR/22 
L-OR/12 

Un esame a scelta tra: 
Lingue e civiltà della Cina 
Lingue e civiltà del Giappone 
Lingua e civiltà araba 

6 

SECS-P/08 Economia e tecnica del commercio internazionale 9 

 Lettorato di lingua straniera a scelta tra Cinese, Giapponese 
o Arabo riferito all’insegnamento scelto 3 

 Laboratorio: The language of fashion and the Made in Italy 3 

 Attività formative a scelta 9 

 Totale I anno 60 

II ANNO PrIMI 
SSD INSEGNAMENTI CFU 
 
L-ART/03 
M-STO/04 

Un esame a scelta tra: 
Storia della moda 
Storia dell’imprenditoria italiana 

6 

 
L-ART/06 
M-STO/04 

Un esame a scelta tra: 
Cinema e arti visive dell’Italia 
Storia dell’Italia nella globalizzazione 

6 

 
 
L-FIL-LET/10 
L-FIL-LET/13 

Un esame a scelta tra: 
 
Letteratura italiana e promozione del territorio 
Filologia della letteratura italiana: manoscritti  
e stampe di pregio 

6 

 
 
L-LIN/12 
L-LIN/07 

Un esame a scelta tra: 
 
Lingua inglese - business english 
Lingua spagnola - spagnolo commerciale 

9 

SECS-P/08  Marketing internazionale 9 

 Laboratorio 3 

 Stage 6 

 Prova finale 15 

 Totale II anno 60 
 Totale complessivo 120 



 



 

SERVIZI 
 
L’Ateneo è situato a Perugia, città studentesca, protagonista di un presente culturale 
vivace ed innovativo, caratterizzato da una ricca agenda annuale di manifestazioni ed 
eventi, tra i quali Eurochocolate e Umbria Jazz. 
L’Università ha sede a Palazzo Gallenga, prestigioso edificio storico situato nel cuore 
della città a pochi passi dal maestoso Arco Etrusco, una delle sette porte delle mura 
etrusche di Perugia (Piazza Fortebraccio, 4).  
Nelle immediate vicinanze (5 minuti a piedi dalla sede centrale) si trova il Campus 
Universitario: un moderno complesso edilizio composto da 4 strutture immerse nello 
splendido parco urbano “Santa Margherita” in prossimità del centro storico (viale Carlo 
Manuali). 
 
SERVIZIO ORIENTAMENTO 
 
L’Ufficio svolge attività di informazione e orientamento sui corsi di laurea, laurea 
magistrale, master e corsi di lingua e cultura italiana per stranieri attivi presso l’Ateneo.  
Si occupa inoltre della prima ricezione dello studente fornendo indicazioni sui corsi e le 
attività dell’Ateneo, sulle strutture e i servizi attivi nelle sue varie sedi. Contribuisce a far 
conoscere agli studenti tutte le iniziative socio-culturali a cui possono partecipare quali 
proiezioni di film, concerti, spettacoli, conferenze, dibattiti, seminari e fornisce 
informazioni di carattere logistico e turistico-culturale sulla città e sulla regione. Cura 
l’organizzazione dei test d’ingresso previsti per l’accesso ai corsi di lingua e cultura 
italiana per studenti stranieri, garantendo inoltre un supporto per le procedure relative al 
rilascio del permesso di soggiorno. 
L’Ufficio assiste inoltre gli iscritti ai corsi di laurea durante tutto il percorso di studi e 
segue in modo personalizzato gli studenti lavoratori e gli studenti in convenzione. 
Gestisce le attività di stage, organizza iniziative di job placement e fornisce informazioni 
sui servizi AlmaLaurea. 
 
Orientamento in ingresso 
L’Ufficio svolge attività di consulenza ed orientamento nei confronti dei giovani interessati 
ad iscriversi ai corsi di laurea, laurea magistrale e master dell’Ateneo. Organizza 
periodicamente incontri di orientamento in sede e presso scuole e istituti di formazione. 
Gestisce la partecipazione dell’Ateneo a fiere e saloni di orientamento in Italia e 
all’estero. 
 
Stage e tirocini 
L’Ufficio gestisce l’attivazione di stage e tirocini curriculari degli studenti iscritti ai corsi di 
laurea e laurea magistrale. Orienta e assiste lo studente nella ricerca della sede di stage 
e offre assistenza per tutta la duranta dell’esperienza. Procede inoltre all’attivazione dei 
tirocini del Programma Erasmus Traineeship e dei tirocini extracurriculari (post lauream) 
successivi al conseguimento del titolo di studio. 
 
Job Placement 
L’Ufficio accompagna i laureandi e laureati nella delicata fase di transizione dall’Università 
al mondo del lavoro fornendo utili strumenti di orientamento per l’inserimento lavorativo. 
Svolge inoltre attività di intermediazione con le aziende favorendo l’incontro fra domanda 
e offerta di lavoro.  
 

Servizio Orientamento 
Tel. +39 075 5746 294-295-296-343  
E-mail: orientamento@unistrapg.it 

 



 

MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
 
L’Università per Stranieri di Perugia offre agli studenti iscritti numerose opportunità di 
studio e tirocinio all’estero. Le borse di mobilità consentono di costruire parte del proprio 
curriculum universitario in istituzioni estere europee ed extraeuropee, con il 
riconoscimento accademico da parte dell’Università di provenienza del tirocinio e/o degli 
studi svolti. 
 
Programma ERASMUS+ 
 
Mobilità studenti ai fini di studio (Student Mobility) 
Il programma prevede lo scambio di studenti tra gli Istituti di Istruzione Superiore dei 
Paesi partecipanti al Programma. 
 
Mobilità studenti ai fini di tirocinio (Traineeship) 
Il programma consente inoltre agli studenti degli Istituti di istruzione superiore di 
accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e ricerca presenti nei Paesi 
partecipanti al Programma. 
 
Mobilità extra-Erasmus 
Grazie ai numerosi accordi di cooperazione culturale attivati con istituzioni scientifiche e 
accademiche di tutto il mondo, gli studenti della Stranieri hanno la possibilità di 
effettuare periodi di studio, riconosciuti ai fini curriculari, anche in Paesi extraeuropei 
quali Giappone, Messico, Stati Uniti, Taiwan, Australia ed altri. 
 

 
 

Servizio Relazioni Internazionali Erasmus e Mobilità 
Tel.+39 075 5746 301-266 
Email: erasmus@unistrapg.it 

 
 
 
BORSE DI STUDIO 
 
Per la frequenza ai corsi di laurea vengono erogate borse di studio concesse dall’ADiSU, 
l’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Oltre al contributo finanziario le 
borse comprendono servizi abitativi, di ristorazione e contributi per la mobilità 
internazionale. L’agenzia garantisce, inoltre, servizi sanitari e di tutoring, attività di stage 
e formazione, servizi speciali per studenti lavoratori e diversamente abili. 
 

A.Di.S.U. Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
Perugia, Via Benedetta, 14 - Tel. +39 075 4691 
www.adisupg.gov.it 

 
 



 

MAPPA DEL CENTRO STORICO 
 

 
 
 

1. Palazzo Gallenga (sede centrale) 
 

2. Campus (via Carlo Manuali) 
Palazzina Valitutti 
Palazzina Prosciutti 
Palazzina Lupattelli 
Palazzina Orvieto (mensa) 

3. Centro di Perugia  
(Piazza IV Novembre) 
 

4. Mensa centrale 
 

5. A.Di.S.U. (Agenzia per il Diritto  
allo Studio Universitario) 

 
 


