
Corso di Laurea Magistrale
in
LINGUE E
LETTERATURE
EUROPEE E
PANAMERICANE
EUROPEAN AND 
PAN-AMERICAN 
LANGUAGES AND 
LITERATURES

Obiettivi formativi
Il Corso si propone di fornire le competenze culturali e linguistiche necessarie 
per operare in diversi settori professionali, quali formazione e insegnamento o 
produzione e promozione culturale. L’offerta didattica consente di specializza-
re la conoscenza di due lingue e due letterature straniere, sostenuta da un’ap-
profondita preparazione in ambito storico, filologico-linguistico e nell’ambito 
della traduzione. È inoltre possibile acquisire strumenti metodologico-didattici 
e/o competenze comunicative e argomentative negli ambiti della comparati-
stica e della critica letteraria.

Accesso
Sono richiesti almeno 18 CFU in ciascuna di due lingue e due letterature stra-
niere; per informazioni su possibili esoneri dal colloquio di ammissione v. 
http://ls-llepa.unibg.it/it/come-fare/iscriversi.

Principali materie di studio
Due lingue e due letterature straniere, insegnamenti dell’area storica, filologico-linguistica e didattica.

Profili professionali 
Le attività formative di LLEP preparano una figura profes-
sionale in grado di trovare occupazione in vari ambiti sia 
in Italia sia all’estero, quali: 
- Insegnamento, previo completamento dell’iter previsto 

dal MIUR.
- Traduzione di testi letterari, saggistici e multimediali.
- Attività di consulenza linguistica e culturale presso isti-

tuzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, 
operanti nei settori delle attività e dei beni culturali e 
ambientali, nello spettacolo e nella comunicazione mul-
timediale, della cooperazione internazionale, nonché 
dello sviluppo locale anche in prospettiva internaziona-
le.

In un’ottica di costante attenzione al plurilingui-
smo, la maggior parte dei corsi è erogata in lingua 
straniera: le lingue e letterature francese, tedesca, 
russa, spagnola e ispano-americana sono sempre 
impartite nelle rispettive lingue, mentre gli altri 
corsi sono in italiano o in inglese. 
Gli studenti ammessi a frequentare il II anno pres-
so l’Università di Bochum (Germania) conseguo-
no anche un MA in Comparatistica grazie a un 
accordo di Doppio Titolo. Si incoraggia inoltre il 
sostenimento di esami in mobilità UE ed extra-UE. 
Il Corso permette di frequentare un Laboratorio di 
traduzione letteraria e saggistica e svolgere un 
Tirocinio curriculare in Italia o all’estero.
La LM in LLEP consente inoltre di accedere ai 
concorsi per l’ammissione al dottorato di ricerca 
e di conseguire altri titoli italiani o stranieri con 
abbreviazione del percorso di studi.


