
Corso di Laurea in 

Lingue per la comunicazione  
interculturale e d’impresa

     corso forma laureati dotati di competen-
ze linguistiche e comunicative spendibili 
in diversi contesti professionali, in grado di 
gestire processi di comunicazione tra per-
sone appartenenti a culture, popoli e paesi 
diversi e di facilitare e sviluppare proces-
si di internazionalizzazione delle aziende.  
    Il percorso prevede lo studio trienna-
le dell’inglese e di una seconda lingua a 
scelta tra il francese, il tedesco, lo spagno-
lo e il russo. E’ possibile seguire anche cor-
si di cinese e di cultura araba, utili per af-
frontare le sfide dei mercati internazionali.  
    Il corso di laurea prepara alle professioni di 
operatore e mediatore linguistico in ambito 
aziendale, commerciale, culturale-turistico, 
sociale, di traduttore e revisore di testi, di ope-
ratore in contesti migratori e nell’ambito della 
cooperazione internazionale, di docente e me-
diatore di lingua e cultura italiana per stranieri. 

Il corso è articolato in due curricula 
▋Lingue per la comunicazione interculturale    
▋Intercultura e lingua italiana.

Il Campus del Pionta

  I corsi si svolgono all’interno di una delle più 
belle aree verdi cittadine di Arezzo quale è il 
parco del Pionta, a pochi passi dalla stazione fer-
roviaria e dei bus. Qui l’Università ha realizzato 
un campus accogliente e funzionale dove sono 
riuniti tutti i servizi e le strutture per studiare 
(mensa, biblioteca, laboratori, centro linguisti-
co). Proprio per la qualità dei servizi, negli ultimi 
dieci anni la sede universitaria di Arezzo è stata 
collocata dal Censis ai vertici delle classifiche 
delle università italiane.



Gli incentivi per gli studenti fuori sede

Il DSU Toscana prevede diverse forme di contri-
buti economici assegnati a richiesta o per con-
corso agli studenti universitari meritevoli e che 
si trovano in particolari condizioni economiche.  
I vincitori di borsa di studio hanno accesso gra-
tuito ai servizi di ristorazione del DSU Toscana 
e, se sono fuori sede e ne hanno fatto richiesta, 
hanno diritto a un alloggio (nei limiti delle dispo-
nibilità) o a un contributo affitto. Agli studenti 
vincitori spetta, inoltre, l’esonero dalla tassa re-
gionale per il diritto allo studio universitario. Per 
gli studenti con disabilità è prevista anche un’in-
tegrazione alla borsa di studio ed eventualmen-
te posti alloggio appositamente attrezzati nelle 
residenze universitarie
    Per studente in sede si intende lo studente che 
risiede nel Comune sede prevalente del corso di 
studi frequentato (Arezzo).
    Per studente fuori sede si intende lo studen-
te che risiede in un Comune diverso da quello 
sede prevalente del corso di studi frequentato, 
con tempi di percorrenza, mediante mezzi pub-
blici di trasporto, superiori a un’ora. Lo studente 
che non risulta né in sede, né fuori sede, è defini-
to pendolare.

Dipartimento di Scienze della Formazione,  
Scienze Umane e della Comunicazione interculturale

Riferimenti e contatti

www.dsfuci.unisi.it - centralino 0575-9261

Prof.ssa Simona Micali
tel. 0575-926412 - simona.micali@unisi.it

Docente di contatto per il Corso di Laurea

Per i contributi economici

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario  
Via Laschi, 26, Arezzo 

tel 0575 35981 
arezzo@dsu.toscana.it 

                                      www.dsu.toscana.it  

Le immatricolazioni per l’a.a. 2015/2016 sono aperte fino 
al 30 ottobre 2015. La procedura è accessibile interamente 
on-line dall’indirizzo  ➲   https://segreteriaonline.unisi.it


