Interfacoltà - Corso di Laurea Magistrale in
LINGUISTICA (classe LM-39)
Facoltà di: Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere
Il Corso di Laurea magistrale in Linguistica mira a formare laureati che posseggano avanzate competenze scientifiche e
specifiche abilità tecniche:
1. approfondita conoscenza delle metodologie linguistiche;
2. padronanza delle tecniche di analisi e di descrizione dei sistemi linguistici;
3. solida preparazione nell'ambito delle lingue antiche (per il percorso di Linguistica storica e comparata) o nell'ambito
delle lingue moderne (per il percorso di Linguistica delle Lingue Moderne) o nell'ambito delle teorie del funzionamento e
della natura del linguaggio (per il percorso di Linguistica teorica e applicata);
4. valida qualificazione e/o aggiornamento per insegnare lingue e letterature classiche (percorso di Linguistica storica e
comparata) o le lingue straniere di specializzazione (percorso di Linguistica teorica e applicata, percorso di Linguistica
delle Lingue Moderne), in strutture private e, assolti gli obblighi previsti, nelle scuole pubbliche italiane
I laureati dovranno inoltre avere acquisito la capacità di:
- accedere a testi in almeno due lingue dell'Unione Europea con specifico riferimento ai lessici tecnici delle discipline
impartite;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano;
- saper utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza.
Modalità di accesso al corso
Per l'accesso sono richiesti 36 CFU, di cui 12 nelle seguenti discipline del settore L-LIN/01: glottologia, linguistica,
linguistica generale, linguistica teorica.
I restanti 24 crediti sono così ripartiti a seconda del percorso:
Percorso A
1. min. 12 CFU max. 18 di materie pertinenti al SSD L/LIN-01;
2. max. 6 CFU di materie affini (linguistica Italiana, filosofia del linguaggio, lingua e traduzione);
3. 6 CFU di Lingua e Traduzione.
Percorso B
1. min. 12 CFU max 18 di materie pertinenti al SSD L/LIN-01;
2. max. 6 CFU di materie affini nel settore delle discipline filologico-comparative (filologia baltica, celtica, germanica,
romanza, slava);
3. 6 CFU di Lingua e Traduzione.
Percorso C
1. 12 CFU di Lingua e Traduzione - Lingua A
2. 12 CFU di Lingua e Traduzione - Lingua B
Come è organizzato il corso
Il Corso di Studio consta di tre percorsi: Linguistica teorica e applicata (Percorso A); Linguistica storica (Percorso B);
Linguistica delle lingue moderne (Percorso C). Per tutti i curricula, l’impianto comune è fondato sulla conoscenza critica
delle principali correnti teoriche della linguistica e delle sue applicazioni, delle culture lingue e letterature antiche e
moderne del mondo indeuropeo e peri-indeuropeo, in una prospettiva volta a superare la tradizionale separazione tra
linguistica diacronica e linguistica sincronica.
Quali materie studierai
1° anno
Percorso A - Linguistica teorica e applicata
Logica e filosofia della scienza; lingua e traduzione (a scelta tra francese, inglese, portoghese, romeno, russo, spagnolo,
tedesco); fonetica e fonologia; glottologia; linguistica applicata; linguistica generale; un esame a scelta tra filosofia del
linguaggio e teoria dei sistemi linguistici
Percorso B - Linguistica storica
Indologia; glottologia; un esame a scelta tra logica e filosofia della scienza, storia delle religioni; lingua e traduzione (a
scelta tra francese, inglese, portoghese, romeno, russo, spagnolo, tedesco); un esame a scelta tra fonetica e fonologia,
linguistica applicata, linguistica generale.
Percorso C - Linguistica delle lingue moderne –
Logica e filosofia della scienza; lingua e traduzione (a scelta tra francese, inglese, portoghese, romeno, russo,
spagnolo, tedesco); fonetica e fonologia; glottodidattica; linguistica applicata; linguistica generale; due esami a scelta tra
dialettologia, filologia baltica, filologia germanica, filologia romanza, filologia semitica, filologia slava, glottologia,
linguistica computazionale, linguistica italiana, linguistica romanza, neurolinguistica, sociolinguistica; storia della lingua
inglese, storia della lingua tedesca.
2° anno
Percorso A - Linguistica teorica e applicata
Lingua e traduzione; due esami a scelta tra dialettologia, filologia baltica, filologia germanica, filologia romanza, filologia
slava, linguistica romanza, linguistica computazionale, neurolinguistica, sociolinguistica; crediti a scelta dello studente;
stage; tesi.
Percorso B - Linguistica storica

Un esame a scelta tra dialettologia, linguistica computazionale, neurolinguistica, sociolinguistica; due esami a scelta tra
filologia armena, filologia baltica, filologia celtica, filologia germanica, filologia iranica, filologia romanza, filologia
semitica, filologia slava, ittiologia, lingua e letteratura ebraica, lingue e letterature dravidiche, linguistica greca, linguistica
latina, linguistica italiana, linguistica romanza; crediti liberi a scelta dello studente; stage; tesi.
Percorso C - Linguistica delle lingue moderne –
Due esami di lingua e traduzione; crediti liberi a scelta dello studente; stage; tesi.
Cosa puoi fare dopo la laurea
I laureati della Magistrale in Linguistica potranno esercitare funzioni nei settori dell’editoria e della comunicazione, anche
come traduttori o curatori di testi letterari:
negli istituti di cooperazione internazionale, culturale e nelle istituzioni culturali italiane all’estero;
in organismi e unità di studio presso enti e istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere;
in istituzioni quali archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni, redazioni scientifiche, etc. in
istituzioni e strutture dedite all’insegnamento (scuole pubbliche, private etc.).
A chi ti puoi rivolgere
Presidente del CdS
Prof. Roberto Peroni
c/o Dipartimento di Linguistica 35
Via Santa Maria, 36 - 56126 Pisa
Tel. 050 2215100 e-mail: roper@ling.unipi.it
Coordinatore didattico del Corso
Dott.ssa Annalisa Simonetti
c/o Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Via Santa Maria, 85 - 56126 Pisa
Tel. 050 2215101 Fax 050 2215104 e-mail: a.simonetti@ling.unipi.it
Sito internet del Corso
http://lingue.humnet.unipi.it/index.php?id=1088

