
Presentazione

Oggi, forse come mai prima d’ora, 
il mondo dei libri, del teatro, della 
musica, del cinema non parla una 
sola lingua. Gli scambi tra le cul-
ture non solo sono frequenti e au-
spicabili, ma sono essenziali. Per 
renderli possibili è necessario avere 
persone esperte e competenti nella 
mediazione linguistica. Per essere 
traduttori affidabili è indispensabi-
le conoscere a fondo almeno due 
lingue, ma, come chi si occupa di 
interpretazione nell’ambito delle 
aziende ha bisogno di conoscere la 
lingua dell’economia e di compren-
derne i meccanismi, così i traduttori 
o gli esperti di lingue che operano 
nel mondo della cultura devono ave-
re una solida conoscenza di questo 
mondo, della sua storia, della sua 
articolazione. Il corso di studi inten-
de offrire agli studenti che già pos-
siedono una competenza medio-a-
vanzata in due lingue straniere la 
possibilità di perfezionarle ulterior-
mente, applicandole a due ambiti 
particolari: da un lato la traduzione 
editoriale, dall’altro l’organizzazione 
delle attività culturali come il teatro, 
i musei, la musica, il cinema. Lin-
gue, Culture, Comunicazione è un 
corso interateneo, cioè organizzato 
insieme dall’Università di Modena 
e Reggio Emilia, e dall’Università 
di Parma. La sede amministrativa 
è nel nostro Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali; le lezioni si 
tengono, in alternanza semestrale, 
a Modena e a Parma. Entrambe le 
Università hanno al loro interno due 
Dipartimenti che si sono segnalati 
negli anni per l’attenzione partico-
lare rivolta sia alle letterature stra-
niere e alla traduzione letteraria, sia 
alle lingue utilizzate nella progetta-
zione e la gestione di attività cultu-
rali. Riunire in un progetto comune i 
due Dipartimenti ha significato unire 
competenze didattiche specifiche. 
Oltre a un numero importante di 
corsi in comune, gli studenti hanno 
la possibilità di scegliere fra opzio-

ni che consentono di approfondire 
gli aspetti relativi alla traduzione 
editoriale e alle lingue per le attivi-
tà culturali, le arti e lo spettacolo. I 
numerosi corsi di lingue e di lettera-
ture straniere previsti oltre ai crediti 
a scelta a disposizione consentono 
agli studenti di acquisire i crediti 
necessari per accedere anche ai 
concorsi per l’abilitazione all’inse-
gnamento.

Accesso al corso

L’ammissione al corso avviene pre-
via verifica del curriculum di studi 
e accertamento dei livelli di com-
petenza linguistica richiesti. E’ ne-
cessario avere ottenuto almeno 18 
CFU per ognuna delle due lingue 
per le quali si intende iscriversi. È 
richiesta inoltre una competenza 
linguistica di livello medio-alto (indi-
cativamente pari al livello C1) in una 
delle due lingue di studio, e di livello 
intermedio (indicativamente B2) nel-
la seconda lingua. Tale competen-
za, nella sua componente specifica 
relativa alle capacità di mediazione 
linguistica, viene verificata attraver-
so un test scritto che si svolge pri-
ma dell’inizio delle lezioni nel mese 
di settembre. Qualora i CFU acqui-
siti in ciascuna delle due lingue si-
ano inferiori a 18, il candidato, per 
poter accedere al test scritto, dovrà 
sostenere un colloquio sul percorso 
di studi svolto.

Occasioni di studio all'estero

Oltre alle sedi del programma Era-
smus Plus Plus, gli studenti posso-
no svolgere una esperienza di stu-
dio all’estero in numerose altre sedi 
universitarie extraeuropee (USA, 
Cina, Australia, Russia). Accanto 
ai programmi Erasmus Plus e Mo-
reOverseas è possibile svolgere 
all’estero anche esperienze di stage 
presso istituzioni culturali, agenzie 
editoriali, musei, biblioteche, enti 
teatrali ecc.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo anno

Lingua inglese (Tipologie testuali e Traduzi-
one editoriale) (12) 
Lingua francese o spagnola o tedesca (Ti-
pologie testuali e Traduzione editoriale) (12) 
Teorie della traduzione (6)
Teoria dei generi letterari (6)
Progettazione culturale e prodotti transme-
diali (6) 

Una letteratura straniera a scelta obbliga-
toria per ciascuna delle due lingue studiate 
fra (6+6):
Letteratura inglese
Letterature anglofone
Storia del teatro inglese
Letteratura francese
Letteratura ispano-americana
Letteratura spagnola
Letteratura tedesca
Letteratura tedesca moderna e contempo-
ranea

Un insegnamento a scelta tra (6):
Linguistica interazionale
Storia del teatro musicale 

Secondo Anno

Lingua inglese e strumenti digitali per la 
traduzione (6) 
Lingua francese o spagnola o tedesca e 
strumenti digitali per la traduzione (6)
Didattica delle lingue (9)

Un insegnamento a scelta fra i seguenti (9):
Storia sociale dell’arte (9)
Estetica del cinema (9)
Crediti a scelta (12)
Tirocinio (6)
Prova finale (12)
Prova finale (18)

Sede: largo Sant’Eufemia, 19 
41121 Modena
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea: LM-37 
Lingue e Letterature moderne europee 
e americane

Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello.  
Accesso: Libero, verifica della 
carriera pregressa e delle competenze 
linguistiche.
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Proseguire gli studi

A livello nazionale esistono impor-
tanti master di secondo livello di 
Traduzione con i quali si può ulte-
riormente affinare la propria profes-
sionalità in questo settore. Lingue, 
Culture, Comunicazione consente 
anche di ottenere i requisiti neces-
sari per poter accedere ai corsi di 
abilitazione all’insegnamento delle 
lingue.

Mondo del lavoro

I laureati potranno trovare impiego 
ed esercitare funzioni di responsa-
bilità nell’industria culturale e negli 
istituti di cultura, nelle case editrici 
(produzione e traduzione di testi tra-
dizionali e multimediali), in strutture 
preposte alla salvaguardia e alla va-
lorizzazione del patrimonio cultura-
le delle comunità locali e nazionali, 
in strutture preposte all’organizza-
zione di spettacoli ed esposizioni, 
nel campo della traduzione (sia let-
teraria, sia dei linguaggi settoriali), 
nell’ambito delle relazioni culturali e 
della cooperazione internazionale, 

nell’ambito di attività di formazione 
linguistica destinate a bambini e ad 
adulti. 

Vero o Falso?

Si dice che con la cultura non si 
mangia, è vero? Decisamente NO. 
Secondo i dati della Commissione 
Europea, le imprese culturali in Eu-
ropa stanno emergendo come un 
importante comparto dell’econo-
mia, capace più di altri di resistere 
alla crisi, e di generare un numero 
crescente di posti di lavoro. In Italia 
l’indotto che deriva in particolare dal 
turismo culturale è molto significati-
vo. Gli stranieri che vengono in Italia 
ogni anno per fruire del nostro ric-
chissimo patrimonio culturale sono 
milioni. Perché questa fruizione sia 
piena e soddisfacente, e continui ad 
aumentare, sono necessarie figure 
professionali che sappiano illustra-
re, diffondere e comunicare, con le 
parole giuste, questa ricchezza. 
Si dice che la traduzione è un fat-
to tecnico o perfino meccanico, è 
vero? Decisamente NO. Provate a 
mettere una filastrocca o uno scio-

glilingua straniero in Google Tran-
slate e vedrete che cosa succede. 
Per non parlare poi dei romanzi di 
Harry Potter, del Signore degli Anel-
li o di Madame Bovary.
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