
Corso di laurea in 

Lingue per la comunicazione  
interculturale e d’impresa

     Il corso forma laureati dotati di competenze lin-
guistiche e comunicative spendibili in diversi con-
testi professionali, in grado di gestire processi di 
comunicazione tra persone appartenenti a cultu-
re, popoli e paesi diversi e di facilitare e sviluppare 
processi di internazionalizzazione delle aziende. Il 
percorso prevede lo studio triennale dell’inglese e 
di una seconda lingua a scelta tra il cinese, il fran-
cese, il tedesco, lo spagnolo e il russo. È possibile 
seguire anche corsi di lingue e di cultura araba, di 
inglese come lingua franca, di sociolinguistica e di 
didattica delle lingue. È inoltre previsto un tiroci-
nio esterno (125-150 ore), che si può svolgere in 
Italia o all’estero. 
    Il corso di laurea prepara alle professioni di 
operatore e mediatore linguistico (in ambito 
aziendale, commerciale, culturale-turistico, so-
ciale), traduttore e revisore di testi, operatore 
in contesti migratori e nell’ambito della coope-
razione internazionale. 

Il corso è articolato in due curricula 
→ Lingue per la comunicazione interculturale    
→ Lingue per l’impresa

Il Campus del Pionta
    I corsi di svolgono nel parco del Pionta, una 
delle aree verdi più belle della città, a pochi passi 
dalla stazione ferroviaria e dei bus. Qui l’Università 
ha realizzato un campus accogliente e funziona-
le dove sono riuniti tutti i servizi e le strutture per 
studiare (mensa, residenza universitaria, bibliote-
ca, laboratori, centro linguistico, CampusLab). Il 
Dipartimento universitario di Arezzo è stato sele-
zionato dal Ministero dell’Università tra le strutture 
di ricerca di eccellenza a livello nazionale.



Gli incentivi economici per gli studenti

Il Servizio per l’inclusione

    L’Azienda regionale per il diritto allo studio 
universitario (DSU) Toscana prevede diverse 
forme di contributi economici assegnati a ri-
chiesta o per concorso agli studenti universi-
tari meritevoli e che si trovano in particolari 
condizioni economiche. I vincitori di borsa 
di studio hanno accesso gratuito 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 disponi-
bilità) o ad un contributo affitto. Agli studen-
ti vincitori spetta inoltre l’esonero dalla tassa 
regionale per il diritto allo studio universita-
rio. Per gli studenti con disabilità è prevista 
anche un’integrazione della borsa di studio 
ed eventualmente posti alloggio apposita-
mente attrezzati nelle residenze universitarie. 

    Il Servizio supporta lo studente con disabilità/
DSA nel raggiungimento di un pieno successo 
formativo, garantendone una partecipazio-
ne attiva alla vita universitaria. Il servizio offre: 
consulenza per le pratiche relative alla carrie-
ra universitaria; assistenza alla mobilità e alla 
persona; tutoraggio didattico; orientamento 
in entrata, in itinere e in uscita; supporto alla 
mobilità internazionale; recupero appunti e/o 
materiali didattici; ausili tecnologici; affianca-
mento durante esami e prove equipollenti, 
mediazione con i docenti per l’applicazione di 
strumenti compensativi e/o dispensativi.

Dipartimento di Scienze della formazione,  
scienze umane e della comunicazione interculturale

Riferimenti e contatti

viale Cittadini 33 - Campus del Pionta 
www.dsfuci.unisi.it 

centralino 0575 9261 
Info-Point 0575 926265/218

Prof.ssa Simona Micali
tel. 0575 926418 

simona.micali@unisi.it

Docente di contatto per il Corso di laurea

Per i contributi economici

Azienda per il diritto allo studio universitario 
Arezzo, via Laschi 26

 tel. 0575 35981  
arezzo@dsu.toscana.it 
 www.dsu.toscana.it


