LM 36 - Classe delle lauree magistrali in Lingue e Letterature dell’Africa e dell’Asia
LINGUE E CIVILTA’ DELL’ORIENTE ANTICO E MODERNO
(http://www.orientelingueeculture.unifi.it/index.php)
Presidente e delegato per l'orientamento: Prof.ssa Ikuko Sagiyama
Altri delegati per l'orientamento: Prof.ssa Amalia Catagnoti, Prof.ssa Maria Vittoria Tonietti, Prof.ssa
Ida Zatelli
Delegato Erasmus: Prof.ssa Ayse Saracgil
Delegato per le relazioni internazionali extra UE: Prof.ssa Valentina Pedone
Obiettivi formativi
Il Corso in Lingue e Civiltà dell’Oriente Antico e moderno intende rispondere alle istanze delle nuove
generazioni di studenti universitari sempre più aperte alle lingue e alle civiltà dell'Oriente e permette di
acquisire conoscenze che costituiscono la necessaria e indispensabile premessa al processo di
integrazione e al dialogo interculturale.
Il Corso di Studio intende formare specialisti a partire dalla base degli insegnamenti linguistici, filologici,
letterari, storici e archeologici offerti, che si articolano sia nell'ambito antico sia nell'ambito modernocontemporaneo e si propone di fornire allo studente una preparazione approfondita, metodologica e
storica, negli studi linguistici, filologici e letterari; una solida conoscenza della storia e delle fonti scritte
antiche; la capacità autonoma di affrontare, comprendere, analizzare e tradurre testi e documenti in
originale; una sicura competenza in almeno una lingua e civiltà di quei continenti; la capacità di utilizzare
le proprie conoscenze e competenze sia nello specifico campo degli studi letterari sia negli ambiti
professionali sotto indicati; la capacità di classificare e analizzare i dati, formulando proprie conclusioni.
Si propone inoltre di fornire avanzate competenze scientifiche, teoriche, metodologiche ed operative
relative al settore storico-archeologico; la capacità di affrontare in maniera autonoma aspetti e problemi
inerenti le ricerche nelle discipline specialistiche necessarie per la loro formazione; la capacità di analisi
e sintesi, senso critico e autonomia di giudizio; l'abilità di comunicare, in forma scritta o orale, le proprie
competenze a interlocutori specialisti e non specialisti, sulla base della padronanza di almeno una lingua
dell'Unione europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; infine il Corso di Studio
intende sviluppare negli studenti la capacità di utilizzare criticamente i principali strumenti informatici
negli ambiti specifici di competenza e la comunicazione telematica – dalla ricerca di bibliografie
tematiche alla consultazione di fonti on line, ove disponibili.
Requisiti di accesso
Per accedere al Corso di Studi Magistrale occorrono i requisiti sotto elencati.
Le competenze e il possesso dei requisiti di preparazione individuale saranno verificati nel corso di un
colloquio da parte di una commissione nominata dal Consiglio del CdS o da un delegato, sempre
nominato dal CdS. I requisiti sono i seguenti:
A. Avere acquisito nel corso di Studio triennale 48 CFU così articolati:
- almeno 12 CFU nella lingua e letteratura di specializzazione: arabo, aramaico, cinese, ebraico, etiopico,
giapponese, sanscrito, turco (SSD L-OR/07, L-OR/08, L-OR/12, L-OR/13, LOR/18, L-OR/21, L-OR/22;
- almeno 6 CFU in una lingua europea diversa dall’italiano, oppure una competenza di livello B2 di una
lingua europea diversa dall’italiano, accertabile dalla Commissione didattica del Corso di Studio;
- i restanti 30 CFU nelle seguenti discipline: tutti i settori L-OR compresi quelli menzionati
precedentemente; i settori delle aree disciplinari L-ANT, L-FIL-LET, L-LIN, M-DEA, M-GGR, M-STO.
B. Requisiti di preparazione individuale: possedere buone capacità linguistiche ed una conoscenza di
base della storia e della cultura dell’area di riferimento. E’ prevista la verifica della preparazione
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individuale con la valutazione, sempre da parte della Commissione o del delegato sopra indicati, tramite
la valutazione del curriculum pregresso, delle votazioni riportate negli esami sostenuti e, in casi
particolari, potrà essere previsto un colloquio che si terrà con la suddetta Commissione didattica o col
delegato del CdS.
Sbocchi occupazionali
Sbocchi professionali per i laureati del Corso di Studio Magistrale sono previsti nei settori culturali in enti
pubblici e privati nazionali, internazionali e sovranazionali.
Tali attività professionali prevedono la collaborazione all'istituzione di musei e biblioteche di carattere
specialistico e a lavori di allestimento di esposizioni, catalogazione, ecc.
Altre collaborazioni saranno possibili presso uffici di accoglienza di comuni e regioni, organismi non
governativi, cooperative, uffici di consulenza di imprese impegnati in attività e in rapporti con paesi
dell'area afro-asiatica o con loro cittadini o istituzioni presenti in Italia.
I laureati del Corso di Studio Magistrale potranno accedere al mondo dell'istruzione e potranno
collaborare in modo specifico, inoltre, alle attività della formazione e della comunicazione su supporto
cartaceo, audiovisivo (ricerche letterarie e storiche per istituzioni pubbliche e private e preparazione di
programmi radio e televisivi) e informatico elaborando la documentazione trasmessa dalle grandi
culture orientali antiche, medievali e moderne.
Sono acquisite competenze per l'organizzazione di convegni e di eventi culturali.
Sono previsti anche sbocchi nel giornalismo e nell'editoria, con particolare riguardo al settore della
traduzione letteraria.
I laureati potranno fornire collaborazioni nel settore del turismo e della mediazione commerciale.
Parteciperanno a campagne archeologiche, a ricerche sul campo, secondo la specificità delle
competenze acquisite.
Il corso prepara alle professioni di • Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni
dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle istituzioni
scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni sanitarie • Direttori, dirigenti, primi
dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici non
economici, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle
istituzioni sanitarie • Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale per la
rappresentanza di interessi collettivi (partiti, sindacati delle imprese e dei lavoratori, associazioni per la
tutela dell'ambiente e dei consumatori) • Dirigenti di altre associazioni di interesse nazionale o
sovranazionale (umanitarie, culturali, scientifiche) • Direttori del dipartimento pubblicità e pubbliche
relazioni • Direttori del dipartimento ricerca e sviluppo • Scrittori ed assimilati • Giornalisti • Linguisti e
filologi • Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati • Ricercatori, tecnici laureati
ed assimilati • I laureati possono prevedere come occupazione l’insegnamento nella scuola, una volta
completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa
vigente. • Il Corso di Studio fornisce abilità per le carriere diplomatiche, in particolare per la funzione di
addetto culturale.
PIANO DI STUDI Coorte 2017
1 anno – a.a. 2017/18

Codice

Esame

CFU

Settore

Docente

6

L-OR/10

DDD

Due esami a scelta tra:
B005612

Storia dei paesi islamici

2

B007936

Storia moderna

6

M-STO/02 Minuti

B007712

Storia romana

6

L-ANT/03 Mastrorosa

Due esami a scelta tra:
B005561

Archeologia e storia dell’arte del
vicino oriente antico

6

L-OR/05

Pucci

B005570

Egittologia

6

L-OR/02

Rosati

B005588

Ittitologia

6

L-OR/04

Torri

B005566

Assiriologia

6

L-OR/03

Catagnoti

Un esame a scelta fra:
B005576

Filologia giapponese

12

L-OR/22

Fraccaro

B004079

Filologia semitica

12

L-OR/07

Tonietti

B008248

Glottologia

12

L-LIN/01

Savoia

B026593

Letteratura greca

12

Magnelli

B026431

Lingua latina

12

L-FILLET/02
L-FILLET/04

Labate/Zago

Un esame a scelta fra:
B004876

Lingua e letteratura araba

12

L-OR/12

La Spisa

B005604

Lingua e letteratura cinese

12

L-OR/21

Pedone

B004878

Lingua e letteratura ebraica

12

L-OR/08

Zatelli

B005606

Lingua e letteratura giapponese

12

L-OR/22

Sagiyama

B005608

Lingua e letteratura sanscrita

12

L-OR/18

Baldissera

B005546

Lingua e letteratura turca

12

L-OR/13

Saracgil Ayse

Un esame a scelta fra:
B011142

Conoscenza lingua amarica

12

DDD

B011146

Conoscenza lingua araba

12

DDD

B011148

Conoscenza lingua cinese

12

DDD

B011150

Conoscenza lingua ebraica

12

DDD
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B011152

Conoscenza lingua giapponese

12

DDD

B011154

Conoscenza lingua turca

12

DDD

2° Anno (offerto a partire dall’a.a. 2018/2019 e non anticipabile) - I docenti verranno definiti
nell’anno accademico di offerta
Codice

Esame

CFU

Settore

Un esame a scelta fra:
B021348

Geografia

12

M-GGR/01

B008387

Antropologia Culturale

12

M-DEA/01

Un esame a scelta tra:

B007929

Storia medievale

6

M/STO/01

B013893

Storia dell’Ebraismo

6

M-STO/04

B000044

Laboratorio di letteratura ebraica
moderna e contemporanea

6

B008260

Laboratorio di lingua araba moderna

6

B011068

Laboratorio di lingua cinese

6

B020721

Seminario di Ittitologia

6

B024406

Seminario di pratica dell’esegesi e
della traduzione

6

6 CFU A SCELTA FRA:

12 CFU a libera scelta dello studente dall’offerta didattica
dell’Ateneo
Prova finale di laurea

24

TOTALE CFU
120

4

