
Calendario lezioni 
orientative online:

Dipartimento di Studi sull'Asia 
e sull'Africa Mediterranea

Corso di Laurea In 
LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL’ASIA E DELL’AFRICA MEDITERRANEA

Brevi lezioni orientative ONLINE 
al nuovo curriculum 
INDIA E SUD EST ASIATICO (ISEA)
Il progetto mira a far conoscere alle studentesse e agli studenti della scuola superiore il nuovo curriculum 
del corso di laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea di Ca’ Foscari dedicato 
allo studio del Subcontinente indiano e del Sud-Est asiatico. 

I Paesi: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldive; Thailandia, Vietnam, Malaysia, 
Indonesia, Filippine, Singapore, Myanmar, Cambogia, Laos, Brunei, Timor Est.

Il nuovo curriculum offre alle studentesse e agli studenti l’opportunità di studiare le lingue, l’arte, le 
società e le culture di queste due regioni, legate da millenni di storia e oggi nuovo baricentro economico e 
geopolitico nello scacchiere internazionale.

Le studentesse e gli studenti potranno studiare le regioni Subcontinente indiano e Sud-Est asiatico insieme 
o separatamente, focalizzandosi a loro scelta su due lingue tra l’hindi, l’urdu, il thai, il vietnamita e il cinese.

Oltre ad offrire una formazione di alto profilo accademico, questo percorso di studi prevede possibilità 
di studio, scambio studentesco, tirocinio e stage professionalizzanti in Italia, nei Paesi del Subcontinente 
indiano e nel Sud-Est asiatico.

Le singole studentesse e i singoli studenti possono partecipare a una lezione orientativa.

Si prega di segnalare tutte le proprie disponibilità di calendario 
con almeno cinque giorni di anticipo tramite il seguente link: 
https://forms.gle/6jTU82JGJJjGpquF7 

Il personale Ca’ Foscari contatterà le singole studentesse e i singoli studenti per confermare loro la data della 
lezione e fornirà un link per potervi accedere.
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Giovedì 23 febbraio 2023  15.00 – 16.00 
Lunedì 6 marzo 2023   15-00 – 16.00 
Mercoledì 26 aprile 2023  15.00 – 16.00 


