
Video di presentazione (min 10:17)

https://www.facebook.com/412460672226655/videos/300577434459710


La LM in Linguistics offre una 

formazione avanzata nelle scienze del linguaggio.

Perché occuparsi di linguaggio? Quale l’utilità nel mondo del lavoro?

§ Didattica delle lingue, dell’italiano come lingua seconda, ma non solo…

§ Linguaggio è comunicazione e la comunicazione è alla base della nostra 
società:
§ Ogni ambito lavorativo necessita di una comunicazione efficace, dai 

settori del marketing e della pubblicità, ai vari settori del Pubblico 
(amministrazioni, ambito ospedaliero, ambito legislativo, ecc.)…

§ …senza dimenticare l’avvento dei SOCIAL MEDIA che hanno investito 
di una luce nuova il linguaggio. 

§ Quindi conoscere il linguaggio e le lingue è fondamentale nella 
società odierna. 



Percorso formativo internazionale

1 dei 9 percorsi internazionalizzati 

(interamente in lingua inglese) 

dell’Università di Verona

1 delle sole 2 LM in Linguistics 

in Italia!



Percorso formativo internazionale

§ Multilingue: inglese e lingue delle linguistiche d'area: 
francese, spagnolo, russo e italiano.

§ Didattica internazionale:
Docenti stranieri ospiti da tutto il mondo

§ Multiculturale: studenti da tutto il mondo! 



In fondo alla home page del CdS:

http://www.dtesis.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=697

Titolo di laurea triennale:

1. almeno 60 CFU ottenuti in due o più fra i raggruppamenti di SSD di area 
filologico-letteraria, linguistica, filosofica, psicologica, storica, ecc.

2. di tali CFU, almeno 6 CFU nel SSD L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica)

3. B2 di Inglese o certificato equipollente

Modalità di accesso:

- verifica iniziale prevista per ha conseguito il titolo triennale con punteggio 
inferiore a100 punti su 110.

http://www.dtesis.univr.it/%3Fent=iscrizionecs&cs=697


I year (60 cfu)

1. Levels of linguistic analysis (6)

2. Morphosyntax (6)

3. Semantics and Pragmatics (6)

4. Language Learning (12)

5. 1 esame a scelta fra le linguistiche d’area (9)

6. 1 esame a scelta fra le filologie (6)

7. 1 esame a scelta fra (6)
§ Information Tecnology
§ Statistics for the Humanities

8. 1 esame a scelta fra (6)
§ Semiotics / Textual Studies / Filosofia teoretica / 

Linguistica Italiana

II year (60 cfu)

1. Historical Linguistics (6)

2. 1 esame a scelta fra: (6)
§ Psychology and Cognitive Sciences
§ Filosofia della Scienza

3. 1 esame a scelta fra le linguistiche d’area (9)

4. Final thesis (24)

_____________________________________________

12 cfu ambito D – a scelta

3 cfu ambito F – Further language skills

3 cfu ambito F – workshop / stage / seminari



§ HOMEPAGE del CdS:

http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=697&lang=it

§ Piano didattico 2020/21: 

https://www.dcuci.univr.it/main?ent=pd&cs=697&aa=2020%2F2021

à 18 su 24 CFU per l’insegnamento sono in piano!

Altre attività: 

workshop, seminari, laboratori di linguistica sperimentale (ambito D o F).

http://www.dcuci.univr.it/?ent=oi&cs=697&te=F

http://www.dcuci.univr.it/%3Fent=cs&id=697&lang=it
https://www.dcuci.univr.it/main%3Fent=pd&cs=697&aa=2020%252F2021
http://www.dcuci.univr.it/%3Fent=oi&cs=697&te=F


§ Offerta formativa interdipartimentale (Cu-Ci e LLS)

http://www.dtesis.univr.it/?ent=persona&cs=697

Senior tutors e Commissione Didattica:
§ Proff.ssa Paola Cotticelli paola.cotticelli@univr.it
§ Prof.ssa Serena Dal Maso serena.dalmaso@univr.it
§ Prof.ssa Chiara Melloni chiara.melloni@univr.it

http://www.dtesis.univr.it/%3Fent=persona&cs=697


§ Cosa significa? Didattica in lingua inglese? Non solo!

ØVISITING PROFESSORS:
https://sites.google.com/view/mastersinlinguisticsunivr/visiting-professors?authuser=0

Ø3 BORSE di STUDIO riservate a studenti extra-UE

ØBorse di tutorato (orientamento e supporto allo studio)

https://sites.google.com/view/mastersinlinguisticsunivr/visiting-professors%3Fauthuser=0


Ø JUNIOR TUTORS:

§ Amministrativi: studenti MAGISTRALI 
Federica Pasinetti e Sahar Merhparvar per il 2019/20

§ Didattici: dottorandi di LINGUISTICS 
Anne Kruijt, Michela Redolfi, Joachim Kokkelmans per il 2019/20

Altre figure: Francesco Tomasi, assiste all’elaborazione statistica dei dati/lavori
di tesi.



Ø Welcome DAY PER LINGUISTICS 

A settembre, con l’inizio delle lezioni.





Presso imprese accreditate dall’Ateneo e Parti Interessate del Corso di Studio

§ INSEGNAMENTO
1. ITALIANO L2 presso la Rete TANTE  TINTE e CESTIM (vari Istituti della Provincia)

2. LINGUE STRANIERE presso inlingua Verona

§ MEDIAZIONE LINGUISTICA presso Casa Di Ramia, Comune di Verona

§ RICERCA (DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUISTICS):

Laboratorio di Linguistica sperimentale «LaTeC» 



§ Programma Erasmus+
§ Worldwide Study
§ Short Term Mobility
§ UniVerona Cooperazione 



§ Dottorati di ricerca in ambito linguistico o filologico (nazionale e 
internazionale)

§ Master di secondo livello



q Selezione per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento dell’italiano come lingua 
seconda (classe di concorso A-023) e delle lingue straniere (varie classi di 
concorso).

q Funzioni di consulenza linguistica in numerosi ambiti:
§ redazione e revisione di testi 
§ attività di cooperazione internazionale
§ politiche di integrazione linguistica degli immigrati
§ gestione del plurilinguismo
§ intervento e didattica per disturbi del linguaggio e DSA
§ progettazione e valutazione di strumenti informatici per il 
trattamento di corpora linguistici e della comunicazione verbale
§ ecc.

q Formazione del personale su lingue straniere e comunicazione





chiara.melloni@univr.it

http://univr.it

