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Corsi di laurea triennali

• Vari corsi di studio (laurea triennale) dedicati a specifici settori: 

❖ Settore linguistico-letterario: classe L-11 Lingue e Culture Moderne

❖ Settore della mediazione linguistica e culturale: classe L-12 

Mediazione Linguistica

❖ Settore linguistico applicato all’ambito turistico: classe L-15 

Scienze del turismo

Studio di almeno due lingue straniere fra cui il tedesco

[Altri corsi di laurea in cui si può studiare tedesco MA non come 

disciplina caratterizzante: «accertamenti linguistici» → esempio: 

Scienze Politiche]



• Varie denominazioni dei corsi di laurea, ad esempio Lingue e Letterature 

Straniere a UNIMI e a UNIBO, Lingue e Letterature Moderne a UNITO, 

Lingue, civiltà e scienze del linguaggio a UNI VENEZIA, Lingue, Culture, 

Letterature, Traduzione a UNI ROMA SAPIENZA.

• Alcune parole chiave: 

▪ competenze linguistiche, letterarie e culturali; 

▪ studio di due «Lingue» (Esercitazioni / Lettorato + Linguistica) → Lingua 
Tedesca + altra lingua straniera (offerte differenziate a seconda dell’Ateneo 
scelto) e di due «Letterature»  (Letteratura Tedesca + Letteratura X)

Lingua Tedesca = Esercitazioni (livelli linguistici differenti) + Linguistica / 

Traduzione

3 anni: «Lingua Tedesca 1», «Lingua Tedesca 2», «Lingua Tedesca 3»

Settore linguistico-letterario: 

classe L-11 Lingue e Culture Moderne



• Varie denominazioni dei corsi di laurea, ad esempio Mediazione Linguistica e 

Culturale a UNIMI, Mediazione Linguistica Interculturale a UNIBO, Scienze 

della Mediazione Linguistica a UNITO, Comunicazione interlinguistica 

applicata alle professioni giuridiche a UNI TRIESTE.

• Alcune parole chiave: 

• competenze linguistiche, culturali, economico-giuridiche e sociologiche; 

• studio di due «Lingue» (Esercitazioni / Lettorato + Linguistica) → Lingua 
Tedesca + altra lingua straniera (offerte differenziate a seconda dell’Ateneo 
scelto), di due «Culture»  (Cultura Tedesca + Cultura X) e di discipline 
giuridiche, economiche e sociali (es. Diritto dell’UE, Economia aziendale, 
Sociologia culturale)

Lingua Tedesca = Esercitazioni (livelli linguistici differenti) + Linguistica / 
Traduzione (attenzione ai linguaggi specialistici!)

«Lingua Tedesca 1», «Lingua Tedesca 2», «Lingua Tedesca 3»

Settore della mediazione linguistica 

classe L-12 Mediazione Linguistica



• Varie denominazioni dei corsi di laurea, ad esempio Lingue e Culture per il 

Turismo a UNITO, Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo a 

UNIVDA.

• Alcune parole chiave: 

• competenze linguistiche e culturali specifiche per il settore turistico ; 

• studio di due «Lingue» (Esercitazioni / Lettorato + Linguistica) → Lingua 
Tedesca + altra lingua straniera (offerte differenziate a seconda dell’Ateneo 
scelto), di discipline economiche, geografiche, storiche (es. Economia e gestione 
delle imprese, Storia dell’arte)

Lingua Tedesca = Esercitazioni (livelli linguistici differenti) + Linguistica / 
Traduzione (attenzione al linguaggio del turismo!)

«Lingua Tedesca 1», «Lingua Tedesca 2», «Lingua Tedesca 3»

Settore linguistico applicato all’ambito turistico

classe L-15 Scienze del Turismo



Lingua Tedesca = studio triennale, competenze linguistiche 

(Esercitazioni), competenze metalinguistiche (vari temi a 

seconda dell’ateneo, della laurea triennale e dell’anno di 

insegnamento quali Morfologia del tedesco, Sintassi del tedesco, 

Traduzione audiovisiva, Tedesco del turismo ecc.)


