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Corso di Laurea Triennale
in

LINGUE
E LETTERATURE
STRANIERE
MODERNE

Obiettivi formativi
Il Corso si propone di fornire competenze nei diversi settori delle lingue, delle
letterature e delle culture straniere, comprendendo nella propria offerta didattica le seguenti lingue e letterature: araba, cinese, francese, giapponese, inglese
e angloamericana, russa, spagnola e ispano-americana, tedesca. A seconda
del percorso scelto si acquisiranno conoscenze e competenze letterarie, storiche, antropologiche, geografiche, sociologiche al fine di operare in contesti
plurilinguistici e multiculturali, nazionali e internazionali.

Curricula/Percorsi
- Linguistico-letterario.
- Lingue e culture orientali.
- Turismo culturale.
- Processi interculturali.
Accesso
Libero, con Test di Valutazione Iniziale (TVI) nelle aree della lingua italiana e della lingua francese, inglese, spagnola,
tedesca a scelta dello studente (livello richiesto A2).
Principali materie di studio
Due lingue e due letterature straniere, letteratura italiana, linguistica nonché insegnamenti dell’area filologica, storica
e geografica.
Profili professionali
Le competenze acquisite nel triennio delineano una figura
professionale in grado di operare in vari ambiti:
- istituzioni culturali, ambasciate, consolati, organizzazioni internazionali;
- settore del turismo;
- pubblica amministrazione;
- aziende che intrattengono rapporti con l’estero.

La Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne fornisce i requisiti per accedere alle
seguenti Lauree Magistrali:
- Lingue e Letterature Europee e Panamericane
(Percorso internazionalizzato Literary and Cultural Studies).
- Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale.
- Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
(Percorso internazionalizzato Planning and Management of Tourism Systems).

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 necessarie per operare in diversi
settori: formazione e insegnamento, produzione e promozione culturale, gestione delle risorse umane. L’offerta didattica consente di specializzare la conoscenza di due lingue e letterature straniere, sostenuta da una approfondita
preparazione in ambito storico, filologico-linguistico e nell’ambito della traduzione saggistica e letteraria.
A seconda del percorso scelto si acquisiranno strumenti metodologico-didattici oppure competenze comunicative e argomentative negli ambiti della critica
letteraria e culturale.
Curricula/Percorsi
- Didattiche e metodologie.
- Literary and Cultural Studies.

Accesso
Libero, previa verifica, tramite colloqui, dei requisiti curriculari e culturali indicati nel Regolamento didattico.
Principali materie di studio
Due lingue e due letterature straniere, insegnamenti dell’area storica e filologico-linguistica.
Profili professionali
Le attività formative preparano una figura professionale in
grado di operare in vari ambiti:
- Traduzione di testi letterari a livello elevato.
- Cooperazione internazionale.
- Collaborazione con istituzioni culturali nazionali e internazionali.
- Consulenza linguistica e culturale nello spettacolo e
nella comunicazione multimediale.
- Avviamento al percorso di formazione degli insegnanti:
il Corso di Laurea consente infatti di acquisire i crediti
attualmente richiesti per accedere a tale percorso (TFA).

In Literary and Cultural Studies tutti i corsi sono in
lingua inglese, salvo le lingue e letterature francese, tedesca, russa, spagnola e ispano-americana,
che sono impartite nelle rispettive lingue in entrambi i curricula.
È possibile conseguire un Doppio Titolo (italiano e
tedesco) attraverso la frequenza del II anno presso
l’Università di Bochum (Germania).
Il Corso permette di frequentare un Laboratorio di
traduzione letteraria e saggistica e svolgere un Tirocinio curriculare in Italia o all’estero.
Il titolo conseguito consente di accedere ai concorsi per l’ammissione al dottorato.

Corso di Laurea Magistrale
in

LINGUE MODERNE
PER LA
COMUNICAZIONE
E LA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale (LMCCI) permette di acquisire:
- competenze di livello elevato in due lingue straniere;
- strumenti metodologici di analisi testuale e di trasposizione linguistica;
- conoscenze culturali delle aree geografiche connesse alle lingue studiate;
- principi teorici e applicativi fondamentali di informatica, di linguistica e delle
discipline sociali, economiche e giuridiche, utili per operare nell’ambito della
comunicazione e cooperazione internazionale.

Accesso
L’ammissione avviene tramite colloquio e verifica dei requisiti curriculari
e culturali (diploma di Laurea Triennale nelle classi delle Lingue e Culture
Moderne o della Mediazione Linguistica, oppure possesso di 24 CFU in ciascuna delle due lingue straniere di cui si
intenda proseguire lo studio).
Principali materie di studio
Due lingue straniere a scelta tra: cinese, francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco; insegnamenti in area economica e giuridico-sociale.
Profili professionali
La Laurea in LMCCI permette di trovare occupazione
in:
- aziende nazionali e multinazionali;
- organizzazioni internazionali;
- enti e istituzioni nel settore dell’integrazione economica, sociale e culturale;
- enti pubblici legati alla legislazione linguistica dell’Unione Europea;
- istituzioni governative nei settori della cultura, dei
beni culturali e ambientali e dello sviluppo locale, in
funzioni connesse al settore della comunicazione e
cooperazione internazionale.
- avviamento al percorso di formazione degli insegnanti: il Corso di Laurea consente infatti di acquisire i crediti attualmente richiesti per accedere a tale
percorso.

Gli studenti del CdLM in LMCCI possono anche conseguire il Master 2 CILA: Commerce international et
Langues étrangères appliquées, rilasciato dall’Université Lumière Lyon 2. Sono consigliati periodi di studio
e tirocini all’estero, grazie all’ampia proposta di mobilità Erasmus+ in Europa e di mobilità extra UE presso
atenei in Russia, Cina, Australia e America. È prevista
la frequenza di laboratori interni, con la presenza di
esperti di vari settori, e/o tirocini presso istituzioni
internazionali, enti pubblici e privati, case editrici e
aziende multinazionali.

Corso di Laurea Magistrale
in

PROGETTAZIONE
E GESTIONE
DEI SISTEMI
TURISTICI

Obiettivi formativi
Il Corso si propone di fornire elevate competenze nei settori dell’industria e dei
servizi del turismo e dell’ospitalità, così come della promozione e dello sviluppo del turismo, della progettazione territoriale e culturale.
Durante il percorso di studi, che si articola in due curricula – uno dei quali interamente erogato in lingua inglese – si acquisiranno competenze e conoscenze
linguistiche, culturali, socio-territoriali, economiche, giuridiche e di progettazione, gestione e comunicazione al fine di poter operare efficacemente in aziende private, enti pubblici territoriali e nazionali, organizzazioni internazionali e
network on-line.

Curricula/Percorsi
- Turismo, società e sistemi digitali.
- International Tourism and Local Governance.
Accesso
Ammissione tramite colloquio e verifica dei requisiti curriculari e culturali (diploma di Laurea Triennale, conoscenza
dell’inglese a livello B2, conoscenza delle tecnologie informatiche di base).
Principali materie di studio
Lingue straniere e insegnamenti nelle aree economico-gestionali, del territorio, storico-culturali, artistiche, informatiche, giuridico-sociali.
Profili professionali
Le competenze acquisite nel biennio delineano una figura
professionale in grado di esercitare funzioni di:
- elevata responsabilità gestionale nell’ambito dei servizi
per il turismo, l’intermediazione e l’ospitalità, presso istituti governativi, fondazioni e aziende;
- analista culturale e intermediatore nell’ambito di progetti
turistici e di sviluppo locale;
- manager per la valorizzazione del patrimonio culturale e
dell’ambiente;
- pianificatore di eventi e di svago;
- organizzatore di servizi turistici con particolare riguardo
al turismo sostenibile e responsabile;
- formatore in ambito turistico.

La Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici partecipa al programma
di internazionalizzazione dell’Università di Bergamo. Gli studenti possono scegliere di studiare
e laurearsi in lingua inglese, oltre che di usufruire
dell’opportunità di programmi Erasmus e di tirocini in Paesi UE ed extra UE, grazie alla fitta rete di
contatti e scambi attivati con istituzioni straniere.
Dall.a.a. 2014-15 possibilità di Doppio Diploma,
con specializzazione in “Hospitality and Tourism
Management” presso la Fairleigh Dickinson University - New Jersey, US.

Iscrizioni

Cose utili
da sapere
Tasse
Le tasse sono rateizzate in due distinti pagamenti. Ad
oggi, il primo, pari a € 567*, è comune a tutti gli studenti
di tutti i Dipartimenti ed è da versare al momento
dell’immatricolazione. Il secondo contributo, invece, è
differenziato a seconda delle condizioni economiche
seguendo l’indicatore ISEE. Le tasse vanno da un
minimo di € 567 a un massimo di € 2.140*. Per ulteriori
informazioni, consultare:
www.unibg.it > Campus e Servizi > Servizi per gli
studenti > Tasse e contributi.
*salvo eventuali adeguamenti.

Mobilità sostenibile
L’Ateneo ha stipulato delle convenzioni
nell’anno accademico 2015/2016 che
consentono di acquistare abbonamenti
annuali a tariffe agevolate con ATB e
Bergamo Trasporti. È, inoltre, attiva una
convenzione con Trenord S.p.A. che
prevede un abbonamento mensile con
costi ridotti del 10%.
Per maggiori informazioni sulla stipula
dell’abbonamento:
www.unibg.it > Studenti > Mobility Card.

Le immatricolazioni sono aperte da metà luglio
alla prima settimana di settembre 2016, con
successiva consegna della modulistica presso
la Segreteria Studenti, in via dei Caniana, 2 a
Bergamo.
Per i Corsi di Laurea di Ingegneria e Scienze
Psicologiche sono previste delle preiscrizioni, con successiva consegna della
modulistica presso la Segreteria Studenti
di Dalmine, in via Marconi, 5 o la Segreteria
Studenti di Bergamo, in via dei Caniana,
2. Gli studenti pre-iscritti che saranno
in possesso dei requisiti curriculari e di
adeguata preparazione dovranno presentare
domanda di immatricolazione con scadenza
intorno al 20 agosto 2016. Per informazioni
su come immatricolarsi, dalla pagina web
dell’università, seguire il percorso
www.unibg.it > Futuri Studenti >
Immatricolazione: Guida alle procedure.

Mobilità internazionale
Durante gli studi è possibile trascorrere un periodo di
studio o tirocinio all’estero. Le mobilità in Europa sono
finanziate attraverso il programma Erasmus+, quelle al di
fuori dell’Europa sono sostenute con fondi di Ateneo.
Per informazioni aggiuntive, visita www.unibg.it >
Internazionalizzazione > Mobilità oppure contatta i
seguenti riferimenti:
+ 39 035 2052830 – 831 – 833 – 468
relint@unibg.it

Servizi
agli studenti

Borse di studio
Ogni anno l’Università degli Studi
di Bergamo mette a disposizione
delle borse di studio per gli
studenti meritevoli. Il bando
viene pubblicato nel mese di
luglio, con scadenza a fine
settembre, alla pagina
www.unibg.it > Campus e Servizi
> Servizi per gli studenti > Diritto
allo studio.

Alloggi e residenze
L’Ateneo dispone delle seguenti Residenze Universitarie:
_ Appartamenti di via Caboto, 12, Bergamo (16 posti)
_ Residenza universitaria di via Garibaldi, 3/F, Bergamo (92 posti)
_ Residenza universitaria di via Verdi, 72, Dalmine (BG) (44 posti)
Nel mese di luglio di ogni anno, il Servizio per il diritto allo studio
pubblica un bando di concorso per Servizio abitativo. Il bando è
riservato agli iscritti ai corsi di laurea triennali, ai corsi di laurea
magistrale, sia biennali che a ciclo unico, e ai dottorati attivi presso
l’Università degli studi di Bergamo.
Per maggiori informazioni: www.unibg.it > Campus e Servizi >
Servizi per gli studenti > Diritto allo studio > Servizio Abitativo.
L’Ateneo offre, inoltre, aiuto (Accomodation Service) a tutti gli
studenti in scambio o regolarmente iscritti all’università nella ricerca
dell’alloggio ideale per poter trascorrere il proprio periodo di studio
al meglio, attraverso la stipulazione di un contratto tra studente e
privato. Di seguito i relativi contatti:
UniBG - via Moroni, 255, 24127 Bergamo
+ 39 035 2052511
accommodation.service@unibg.it

Top 10 Student Program
L’Università degli Studi di Bergamo offre agli studenti più meritevoli
l’opportunità di essere esenti dal pagamento delle tasse universitarie.
Non è necessario compilare alcun bando, il Servizio Diritto allo
Studio acquisirà in automatico l’elenco degli studenti migliori.

Servizi per le disabilità e i DSA
È attivo l’Ufficio per i servizi agli studenti con disabilità e/o DSA, a cui è possibile
rivolgersi per informazioni sui servizi erogati e sulle opportunità attivate
rispetto all’accompagnamento, a interventi specifici di supporto individuale
e borse di studio. I servizi erogati comprendono esenzione dal pagamento
delle tasse, contributi per soggiorni di studio all’estero, supporto di counseling
psicopedagogico e servizi alla didattica. Per maggiori informazioni:
www.unibg.it > Campus e Servizi > Servizi per gli studenti > Servizio Disabili.
+ 39 035 2052595
servizi.disabili@unibg.it oppure servizi.dsa@unibg.it

Biblioteche
Ogni campus dispone di una biblioteca riccamente fornita. È inoltre presente la pagina
Servizi Bibliotecari, per poter accedere a contenuti online, gestire i propri prestiti e tanto
altro. È possibile trovarla all’indirizzo:
http://servizibibliotecari.unibg.it/

Servizi ristorazione
Presso ogni campus sono presenti
le mense universitarie. Di seguito gli
indirizzi relativi:
_ via dei Caniana, 2, Bergamo
_ via S. Lorenzo, 11, Bergamo
_ via Pasubio, 7, Dalmine (BG)
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CentralIno
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Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere
piazza Rosate, 2, 24129 Bergamo
Lingue e letterature straniere moderne
Presidente del Consiglio del Corso di Studi:
Docente referente per l'Orientamento:

Prof. Fabio Scotto | fabio.scotto@unibg.it
Prof.ssa Michela Gardini | michela.gardini@unibg.it

Lingue e letterature europee e panamericane
Presidente del Consiglio del Corso di Studi:
Prof.ssa Marina Dossena | marina.dossena@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento:
Prof.ssa Mariagrazia Cammarota | mariagrazia.cammarota@unibg.it
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Presidente del Consiglio del Corso di Studi:
Prof.ssa Rossana Bonadei | rossana.bonadei@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento:
Prof.ssa Roberta Garibaldi | roberta.garibaldi@unibg.it
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Presidente del Consiglio del Corso di Studi:
Prof.ssa Luisa Chierichetti | luisa.chierichetti@unibg.it
Docenti referenti per l'Orientamento:
Prof. Tommaso Pellin | tommaso.pellin@unibg.it
Prof.ssa Maria Chiara Pesenti | maria-chiara.pesenti@unibg.it

