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studiare italiano a Losanna

La formazione nel campo dell’italianistica a Losanna ha come
obiettivo un’ampia conoscenza
della storia letteraria e della storia della lingua italiana dalle Origini a oggi, da raggiungersi grazie
a una progressiva familiarizzazione con le tecniche d’analisi linguistica, metrica, retorica e storica
applicate a testi letterari e non
letterari. L’acquisizione di queste
conoscenze e di queste capacità, e
la maturazione di uno spirito critico personale, vi permetteranno
di affrontare il percorso professionale o formativo cui sceglierete
di dedicarvi alla conclusione del
triennio (Bachelor) e del successivo biennio (Master): scuola pedagogica in vista dell’insegnamento,
giornalismo, editoria, promozione
e management culturale, dottorato e ricerca.
Il percorso di studi in Italiano a
Losanna è completamente rinnovato a partire dal 2013, e prevede un graduale passaggio da
insegnamenti storici generali e
introduttivi (il testo poetico, il testo
narrativo, la lingua italiana nel panorama romanzo) a corsi formativi sotto il profilo metodologico
(Dante, Filologia italiana, Storia
della critica letteraria), fino a corsi monografici e seminari dedicati
a grandi opere o questioni della
letteratura e della lingua d’Italia,
con attenzione anche al panorama della Svizzera (la letteratura in
lingua italiana e le varietà dialettali romanze). Dal primo anno al

Master, nel corso dei cinque anni
lo studente avrà così modo di maturare una formazione generale e
di approfondire i percorsi di studio
e di ricerca di suo interesse.
I docenti della sezione seguono
con grande attenzione i diplomati
che dopo aver concluso il Master
desiderano intraprendere un percorso di formazione alla ricerca
iscrivendosi a un dottorato.

Per una presentazione
dettagliata dei piani
di studio
www.unil.ch/ital

Il corso di Italiano all’UNIL, con
mémoire finale disciplinare, consente di acquisire un numero di
crediti compreso tra 130 e 200
ECTS, così suddivisi: da 70 fino a
90 al Bachelor, da 60 fino a 110 al
Master.
Losanna è città dalla forte vocazione internazionale per ragioni
geografiche, storiche e culturali:
la città ospita una delle più importanti università della Svizzera e,
accanto ad essa, uno dei due Politecnici federali, meta di studenti e
studiosi di ogni provenienza.
Una serie di prestigiose istituzioni – come la Cinémathèque Suisse, il Musée Olympique, la scuola
di musica del Conservatoire de
Lausanne, l’Opéra, l’Orchestre
de Chambre, il Musée de l’Elysée
di fotografia e le altre numerose
collezioni – fanno di Losanna un
centro particolarmente dinamico,
con un’offerta culturale ampia e
vivace, in cui si riconoscono i tratti
propri di una grande città nel cuore dell’Europa.

Per ulteriori
informazioni
secretariat-italien@unil.ch

