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Lauree triennali

Lingue e Letterature Straniere

Lingue, Mercati e Culture dell’Asia



5 buoni motivi per scegliere questo corso di Laurea

2
Flessibilità – Coniughiamo lo studio delle lingue con quello
delle letterature, delle culture, delle filologie

3
Interculturalità – Puntiamo sul dialogo tra lingue e culture come
valore inclusivo nella società che cambia

1
Ampiezza dell'offerta – Le lingue straniere sono la nostra finestra
sul mondo: 17 lingue insegnate

5
Apertura verso il mondo del lavoro – Rivolgiamo sempre un attento
sguardo al mondo del lavoro vissuto direttamente dagli studenti
attraverso il tirocinio obbligatorio

4
Internazionalizzazione – Promuoviamo la mobilità internazionale
come parte integrante del percorso formativo



Obiettivi formativi

• Il Corso sviluppa lo studio teorico e applicato delle lingue straniere in stretta
connessione con il contesto letterario, storico-artistico e culturale delle aree
linguistiche.

• L'apprendimento delle lingue straniere scelte viene particolarmente
sviluppato attraverso esercitazioni che prevedono apposite attività di
laboratorio linguistico a diversi livelli.

• I risultati di apprendimento sono verificati attraverso gli esami scritti e/o
orali.



17 lingue

Arabo, cinese, finlandese, francese, giapponese, inglese, neederlandese,
polacco, portoghese e brasiliano, russo, spagnolo, tedesco (oltre a, solo annuali,
ungherese, persiano, basco, albanese, catalano).

Linguistica e Filologia

Linguistica Generale, Linguistica delle Lingue Straniere, Filologie

Letteratura, Cultura e Storia
Ogni lingua, tranne quelle solo annuali, è accompagnata dalla rispettiva
letteratura.

Letterature aggiuntive: anglo-americane, francofone, ispano-americane e dei
paesi di lingua inglese.

Offerta formativa



L’opinione degli studenti

Circa l’87% dei laureati si ritiene complessivamente soddisfatto del Corso di
Laurea

Circa l’90% si ritiene soddisfatto dello svolgimento e del coinvolgimento nei
relativi insegnamenti

Fonte: Rapporto dei Corsi di Studio 2018



Sbocchi occupazionali

 Operatore linguistico in ambito turistico-culturale

Imprese turistiche, agenzie viaggi, strutture museali, fiere

 Assistente traduttore e revisore di testi in lingua straniera

Case editrici, uffici esteri di imprese e associazioni, società di traduzione,
aziende di servizi editoriali e agenzie pubblicitarie, redazioni giornalistiche e
televisive

 Operatore linguistico in ambito di intermediazione socio-culturale

Enti culturali pubblici e privati, istituti di cultura, biblioteche e URP



A distanza di un anno dal conseguimento della laurea

38%

24%

19%

12%

Circa il 38% è iscritto ad un Corso di Laurea Magistrale

Circa il 24% ha trovato un lavoro e non ha proseguito gli studi

Circa il 19% lavora ed è iscritto ad un Corso di Laurea Magistrale (% in aumento rispetto all’anno 2017)

Meno del 12% è in cerca di un lavoro e non ha proseguito gli studi

Fonte dati Almalaurea - 2018



5 buoni motivi per scegliere questo corso di Laurea

2
Integrazione – Non solo lingue ma anche approfondimenti di
sociologia, geo-politica, economia dei paesi dell’Asia e dell’Africa

3
Pragmaticità – Preparazione ideale per rispondere ad un mondo del
lavoro orientato verso est (Cina, Giappone e Paesi Arabi)

1 Attualità - Multidisciplinarietà, flessibilità e internazionalizzazione
in risposta alle esigenze della globalizzazione

5 Spendibilità - Opportunità di tirocinio ed esperienze di lavoro sia in
Italia che all’estero

4
Lungimiranza – Didattica abbinata ad occasioni di incontro con il
mondo del lavoro locale e internazionale



Dall’anno accademico 2020/2021 ci saranno alcuni piccoli cambiamenti:

1. Il corso di studio si chiamera’ «LINGUE, MERCATI E CULTURE DELL’ASIA E 

DELL’AFRICA MEDITERRANEA»

2. Dal punto di vista didattico al III anno di corso sono rese 

obbligatorie attività volte all’acquisizione di competenze 

utili all’inserimento nel mercato del lavoro (tirocinio o seminari specifici)



Obiettivi formativi

• Competenze linguistiche e comunicative
L'apprendimento delle lingue straniere scelte – in particolare dell’Asia e
dell’Africa Mediterranea - viene sviluppato attraverso esercitazioni che
prevedono apposite attività di laboratorio linguistico a diversi livelli. I risultati di
apprendimento sono verificati attraverso prove di esame scritte e/o orali.

• Capacità di analisi e comunicazione
Gli studenti, oltre a un’elevata capacità di comunicazione in ambito
multilinguistico e multiculturale, acquisiscono una buona capacità di analisi dei
principali fenomeni socioeconomici, geopolitici e culturali che interessano i
paesi studiati



Lingue

Arabo, cinese, giapponese, francese, inglese, neederlandese, portoghese e 
brasiliano, spagnolo, tedesco, persiano (annuale).

Asia o Africa mediterranea
Acquisizione di competenze utili alla comunicazione nell’ambito delle specifiche 
aree geografiche di competenza, legate alla lingua dell'Asia o dell'Africa 
mediterranea scelta.

Competenze trasversali
Il corso si caratterizza per l’attenzione alle competenze trasversali, grazie agli 
insegnamenti di taglio sociologico, geo-politico ed economico e ai molteplici 
contatti con aziende e istituzioni.

Offerta formativa



Circa l’88% dei laureati si ritiene complessivamente soddisfatto del Corso di 
Laurea (% in aumento rispetto al 2017)

Circa l’89 % si ritiene soddisfatto dello svolgimento e del coinvolgimento nei 
relativi insegnamenti

L’opinione degli studenti

Fonte: Rapporto dei Corsi di Studio 2018



Sbocchi occupazionali

Sbocchi occupazionali legati alle realtà dell’Asia e dell’Africa mediterranea e alla
richiesta di nuovi profili professionali che abbinino a competenze tecniche
profonde conoscenze linguistiche, culturali e relazionali:

 Comunicazione, servizi e mediazione linguistica

Istituzioni diplomatiche, istituti di cultura, fondazioni, società di consulenza,
imprese di comunicazione, agenzie pubblicitarie, case editrici, agenzie di
informazione, agenzie stampa, televisioni, media

 Commercio internazionale e industria

Uffici import-export, uffici esteri, aziende specializzate nell’organizzazione di
eventi fieristici nazionali e internazionali, aziende specializzate nella
promozione del made in Italy

 Turismo

Agenzie di viaggio specializzate, resort e hotel di lusso



A distanza di un anno dal conseguimento della laurea

43%

28%

10%

15%

Circa il 43% è iscritto ad un Corso di Laurea Magistrale

Circa il 28% ha trovato un lavoro e non ha proseguito gli studi

Circa l'10% lavora ed è anche iscritto ad un Corso di Laurea Magistrale (% in aumento rispetto ai dati 2017)

Circa il 15% è in cerca di un lavoro e non ha proseguito gli studi

Fonte: Rapporto dei Corsi di Studio 2018



Tirocinio e altre attività integrative

Lo studente svolge attività utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro o attività
formative volte all’acquisizione di competenze
professionali inerenti al percorso di studi

Struttura ospitante può essere:
 Interna all’Ateneo
 Extra-universitaria: aziende, enti pubblici, associazioni, case

editrici, agenzie viaggi/tour operator, ambito turistico

Tali attività consentono di acquisire i Crediti Formativi Universitari
(9 CFU) previsti dalla programmazione didattica

Ha una durata complessiva di 250 ore



Internazionalizzazione



ANNO ACCADEMICO 2020/2021

MODALITA’ DI ACCESSO AI

CORSI DI LAUREA



Per l’anno accademico 2020/2021:

– 450 posti per cittadini italiani, dell’Unione Europea e non comunitari

equiparati

– 8 posti per cittadini non comunitari residenti all’estero

– 2 posti per cittadini cinesi aderenti al Progetto Marco Polo

Numero programmato: numero complessivo posti

Per l’anno accademico 2020/2021:
‒ 115 posti per cittadini italiani, dell’Unione Europea e non comunitari

equiparati;

– 5 posti per cittadini non comunitari residenti all’estero.



Processo per l’immatricolazione ai corsi a numero 
programmato 

www.cisiaonline.it
Date calendario CISIA

TOLC - SU

1° SELEZIONE
Probabilmente entro

LUGLIO 2020

2° SELEZIONE
Probabilmente entro le
Prime settimane di 

SETTEMBRE 2020

B
A

N
D

O



TOLC (Test On Line Cisia): che cos’è?

2 E’ possibile sostenere il TOLC a partire dal IV anno.

3

1
Test individuale, a computer, composto da quesiti selezionati 
automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC.

5 Il risultato ottenuto è spendibile su tutto il territorio nazionale 
per tutte le selezioni ai Corsi di Laurea in cui sia richiesto il TOLC 
SU

4

Si svolge su tutto il territorio nazionale presso le sedi di tutti gli 
atenei  che lo adottano. 
I risultati sono dati in tempo reale. 

Ha validità di 2 anni ed è requisito necessario per l’accesso alle 
selezioni.



TOLC: come sostenerlo

2

3

Consultare il calendario che viene costantemente 

aggiornato,  con le date e le sedi in cui poter 

svolgere i TOLC per il 2020

(https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-

cisia/home-tolc- generale/).

Fare attenzione alle scadenze: le iscrizioni al 

TOLC chiudono  circa una settimana prima della 

data del test ed ha posti limitati.

1 Registrarsi al portale del CISIA(www.cisiaonline.it).

4 Iscriversi ad una sessione TOLC versando €30,00.

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
http://www.cisiaonline.it/


TOLC - SU:caratteristiche

Il test TOLC-SU è composto da 50 quesiti suddivisi in3 sezioni:

• Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana: 30quesiti
da risolvere in60 minuti;

• Conoscenze e competenze acquisite negli studi: 10 quesiti da risolvere  
in 20minuti;

• Ragionamento logico: 10 quesiti da risolvere in 20 minuti;  

• Il punteggio massimo potrà essere 50/50.

Risposta corretta 1 punto

Risposta errata - 0,25 punti

Risposta non data 0 punti



www.cisiaonline.it/tematic_area_human/materiali/

http://www.cisiaonline.it/tematic_area_human/materiali/


TOLC SU : soglie di attenzione

2 Punteggio complessivo superiore a 26/50               1° e 2° selezione 

3 Punteggio complessivo inferiore a 26/50 solo 2° selezione

1
Area «comprensione del testo econoscenza della  lingua italiana»
punteggio inferiore a 16/30                             Obbligo Formativo Aggiuntivo



Selezione

2 Registrarsi su Studenti Online (www.studenti.unibo.it)

3 Iscriversi alla selezione versando la quota di 20 € (si paga una 
sola volta anche se ci si iscrive ad entrambe le selezioni).

1 Leggere con attenzione il bando d’ammissione unico per entrambi i 
corsi di studio (sezione ISCRIVERSI dei siti di corso di studio)

5 Le graduatorie vengono pubblicate su Studenti Online.

4
La posizione in graduatoria dipenderà dal punteggio 
complessivo conseguito all’ultimo TOLC SU eseguito



DOPO AVER SOSTENUTO
IL   TEST…

1°SELEZIONE 2°SELEZIONE

Data entro la quale sostenere 
il TOLC SU

Entro il 
19/07/2019

Entro il 
09/09/2019

SCANDENZA ISCRIZIONE ALLA
SELEZIONE

dal 07/05/2019 

al 22/07/2019

dal 01/08/2019

al 10/09/2019

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
e INIZIOIMMATRICOLAZIONI

29/07/2019

Ore 13:00

17/09/2019

Ore 13:00

TERMINEIMMATRICOLAZIONI
PER VINCITORI

05/08/2019 23/09/2019

PER PARTECIPARE ALLESELEZIONI
E’ OBBLIGATORIO ISCRIVERSISUwww.studentionline.it

SOLO PER AVERE UN’IDEA: LE DATE DELL’ANNO 
ACCADEMICO 2019/2020

http://www.studentionline.it/


1°Selezione: Luglio(PER IL 2019/2020 iscrizione

ERA FISSATA AL 22 luglio)
Quanti corsi si possono selezionare: soltanto uno

Chi può partecipare: soltanto i candidati che avranno ottenuto un  
punteggio di almeno 26/50.Chi avrà ottenuto un punteggio inferiore a  
16/30 in comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana  
riceverà degli OFA (obbligo formativoaggiunto)

Posti disponibili: 230 Lingue Letterature Straniere e 60 Lingue, Mercati e
Culture dell’Asia (solo cittadini italiani ed equiparati)

La graduatoria di merito sarà costruita sulla base del punteggio  
complessivo ottenuto all’ultimoTOLC.

Dovranno iscriversi alla 2°selezione:
− I candidati che non hanno raggiunto il punteggio di almeno 26/50

− I candidati che non sono stati ammessi al corso per mancanza di posti  disponibili

− I candidati che non hanno sostenuto il TOLC SUprima della scadenza

− I candidati che avranno sostenuto un TOLC diverso da SU



2° Selezione: settembre (PER IL 2019/2020 iscrizione ERA 
FISSATA AL 10 settembre)

Quanti corsi si possono selezionare: un corso di maggiore interesse (prima 

scelta) e un corso di riserva (altra scelta).

Chi può partecipare: tutti i candidati indipendentemente dal punteggio 

ottenuto.

Posti disponibili: 

• Lingue Letterature Straniere 220 cittadini italiani e 10 cittadini non comunitari

• Lingue, Mercati e Culture dell’Asia 55 cittadini italiani e 5 cittadini non 

comunitari

La graduatoria di merito sarà costruita sulla base del punteggio 

complessivo ottenuto all’ultimo TOLC.

Chi avrà conseguito un punteggio inferiore a 16/30 in comprensione del 

testo e conoscenza della lingua italiana si vedrà attribuire l’Obbligo 

Formativo Aggiuntivo (OFA)



 Gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) sono attribuiti se nel TOLC SU

hai conseguito un punteggio INFERIORE A 16/30 nella sezione

«comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana».

 Sono laboratori a frequenza obbligatoria e aggiuntivi rispetto agli

esami del I anno di corso

 Gli OFA si considerano assolti se entro marzo 2021:

 supererai positivamente la prova prevista al termine del corso OFA

OPPURE

 se supererai tutti gli esami previsti al I anno

Che cosa sono gli OFA?



2° Selezione: Recuperi

Solo nella 2° selezione : se risultano posti disponibili dopo 

l’immatricolazione dei vincitori è possibile il 

RECUPERO DEI POSTI / SPOSTAMENTO

- Non è automatico MA DEVI dichiarare il tuo interesse;

- I recuperi sono 2: per partecipare al secondo devi aver partecipato

anche al primo

- Una volta dichiarata on line la volontà di essere recuperato/ spostato

non può più essere modificata

- L’elenco dei candidati recuperati sono pubblicati su studenti online

(www.studenti.unibo.it)



Recuperi: casistiche



Recuperi: scadenze



RICAPITOLANDO …

TOLC-SU     www.cisiaonline.it

BANDO https://corsi.unibo.it/laurea/LingueLetteratureStraniere/iscriversi

https://corsi.unibo.it/laurea/LingueMercatiCultureAsia/iscriversi-al-corso

1° e/o 2° SELEZIONE   studenti.unibo.it



www.unibo.it

Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne

Prof.ssa Paola Scrolavezza – Coordinatrice di Lingue, Mercati e Culture dell’Asia

Prof. Maurizio Ascari – Coordinatore di Lingue e Letterature Straniere

Prof.ssa Serena Baiesi – Delegata per l’orientamento LILEC

Dott.ssa Sabrina Fazio – Referente per l’orientamento 

Servizio Orientamento: lingue.orientamento@unibo.it


