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Lauree Magistrali offerte dal DSAAM

•	 EH: Environmental Humanities (con Dipartimento 
di Studi Umanistici, Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati, Dipartimento di Economia, Dipartimento di 
Scienze ambientali, Informatica e Statistica )

•LAMAC: Language and Management to China (con il 
Dipartimento di Management)

•	LICAAM: Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa 
Mediterranea

•LEISAAM: Lingue, economie e istituzioni dell’Asia 
e dell’Africa mediterranea (con il Dipartimento di 
Economia)

•TI: Traduzione e interpretazione (con il Dipartimento di 
Studi Linguistici e Culturali Comparati)

•TRANS-MED: Studi transmediterranei: Migrazione, 
cooperazione e sviluppo

•	SdR: Scienze delle Religioni (corso interateneo con 
l’Università di Padova)

Insegnamenti e docenti
Ulteriori informazioni sugli insegnamenti e sui docenti
sono disponibili nelle pagine web:
http://www.unive.it > cerca > nome insegnamento/
nome docente
oppure
http://www.unive.it/cdl/lt40 >Presentazione>
Docenti e organi
http://www.unive.it/cdl/lt40 >Studiare>Insegnamenti
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Corso di Laurea in 
LINGUE,	CULTURE	
E	SOCIETÀ	
DELL’ASIA	E	
DELL’AFRICA	
MEDITERRANEA

Dipartimento di Studi sull'Asia 
e sull'Africa Mediterranea



Gli Studi orientali sull’Asia e sul Vicino e Medio Oriente sono da 
sempre uno dei settori di punta per Ca’ Foscari. Il Dipartimen-
to di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea (DSAAM), che 
ha le sue radici nel nucleo originario di Ca’ Foscari, fondato nel 
1868, offre oggi l’insegnamento delle seguenti lingue: arabo, 
armeno, cinese, coreano, ebraico, giapponese, hindi, persiano, 
thai, turco, vietnamita; inoltre: ainu, azerì, cantonese, marathi, 
mongolo, neogreco, pali, sanscrito, tibetano, urdu.
Data la complessità e specificità delle culture relative a aree 
geografiche così eterogenee e distanti, l’offerta didattica del 
DSAAM ha come obiettivo una formazione ampia che per-
metta allo studente di apprendere le lingue integrandole con 
le conoscenze dei relativi contesti storici, letterari, filosofici, 
religiosi, artistici, sociali, economici e giuridici, senza i quali 
sarebbe impossibile comprendere e interagire correttamente 
con i paesi in cui quelle lingue sono parlate. La ricchezza e la 
specificità dell’offerta didattica rendono il DSAAM un unicum 
a livello nazionale ed europeo. Ciò è confermato dalla maggio-
ranza delle iscrizioni ai corsi, sia di primo che di secondo livello 
di studenti provenienti da fuori dalla Regione, ovvero da tutto il  
territorio nazionale, nonché da docenti di spessore internazio-
nale che conducono progetti di ricerca d’eccellenza.

Gli interessi scientifici e le competenze messe a disposizione 
dalla  didattica dei docenti del DSAAM coprono una vasta area 
geografica, dall’Africa settentrionale al Giappone, articolando-
si in ambiti di studio specifici, spesso trasversali alle varie aree, 
che possono essere raggruppati attorno a quattro filoni princi-
pali: lingua, filologia, letteratura e traduzione; religioni e filoso-
fie; archeologia, conservazione dei  beni culturali, arti figurative 
e performative; storia,  istituzioni, economia, società, politica e 
relazioni internazionali.

Il corso di laurea triennale in Lingue, culture e società dell’Asia e 
dell’Africa mediterranea (classe L-11) è concepito per fornire una 
conoscenza introduttiva delle maggiori lingue e culture dell’Asia 
e dell’Africa mediterranea; all’insegnamento delle lingue (par-
tendo dalle conoscenze di base fino a un livello intermedio) si 
affiancano discipline fondamentali di carattere prevalentemen-
te umanistico che educano ad un approccio rigoroso alle fonti, 
alla conoscenza dell’evoluzione storica, del pensiero filosofico e 
religioso, dell’espressione letteraria e artistica, tutti elementi che
hanno contribuito a formare il contesto socio-culturale oggetto 
di studio.
Allo studente viene dunque proposta una visione d’insieme di 
tipo inter-disciplinare, legando alla conoscenza delle radici clas-
siche uno sguardo prospettico sulla modernità e sulla contem-
poraneità.

Il corso prevede sei curricula: Cina (prima lingua Cinese), Corea 
(prima lingua Coreano), Giappone (prima lingua Giapponese), 
Subcontinente Indiano (prima lingua Hindi),  Sud-Est	asia-
tico (due lingue triennali a scelta tra: Cinese, Thai e Vietnamita), 
Vicino	e	Medio	Oriente (due lingue triennali a scelta tra: Arabo,  
Armeno, Ebraico, Persiano, Turco). 
Il corso di laurea prevede obbligatoriamente lo studio di una se-
conda lingua curriculare annuale, biennale o triennale a seconda 
dell’area di studio scelta. 

Nell’ambito dei diversi insegnamenti, lo studente viene  messo in 
grado di padroneggiare i principali strumenti informatici e tele-
matici, con eventuale riferimento alle specificità relative all’area 
linguistica di competenza.

Un tratto distintivo e qualificante di questo corso di studi è il ricco 
programma di mobilità internazionale per destinazioni non solo 
euro-americane, ma soprattutto per le aree che vanno dal Giap-
pone fino all’Africa Settentrionale. Gli studenti hanno la possibi-
lità di trascorrere parte del  periodo universitario all’estero, nei 
paesi delle lingue di studio, presso numerose Università e Istituti 
convenzionati con il Dipartimento e l’Ateneo sulla base di accordi 
e scambi internazionali.

È attivo anche un programma di Double Degree per il curriculum 
Cina con Capital Normal University di Pechino.

Con questo tipo di competenze di base, il laureato potrà avvici-
narsi  alle professioni nel campo della comunicazione intercultu-
rale e inserirsi in vari settori, pubblici e privati, quali enti culturali 
e museali, istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie, organi-
smi internazionali. Potrà inoltre collaborare alla redazione e alla 
traduzione di testi aventi rilevanza culturale, offrire assistenza 
linguistica a imprese e altri enti, svolgere attività di supporto 
all’organizzazione e alla promozione di eventi culturali e artistici 
(mostre, rassegne, festival) e operare per imprese ed enti inte-
ressati ai mercati dell’Asia e dell’Africa mediterranea.

Inoltre, potrà consolidare e perfezionare le conoscenze assimi-

late nel triennio proseguendo gli studi in uno dei corsi di laurea 
magistrale offerti a Ca’ Foscari. In  tal modo acquisirà una specia-
lizzazione fondamentale, sia per un inserimento più qualificato 
nelle professioni elencate sopra, sia per un percorso di ricerca in 
ambito accademico.

Curriculum Cina 
•	 Prima	lingua	Cinese
•	 Seconda	lingua	(per	una	annualità):	ainu,	arabo,	armeno,	can-

tonese, coreano, ebraico, giapponese, hindi, mongolo, neogre-
co, persiano, sanscrito, thai, tibetano, turco, urdu, vietnamita

Curriculum Corea 
•	 Prima	lingua	Coreano
•	 Seconda	lingua	(per	una	annualità):	ainu,	arabo,	armeno,	can-

tonese, cinese, ebraico, giapponese, hindi, mongolo, neogre-
co, persiano, sanscrito, thai, tibetano, turco, urdu, vietnamita

Curriculum	Giappone
•	 Prima	lingua	Giapponese
•	 Seconda	lingua	(per	una	annualità):	ainu,	arabo,	armeno,	can-

tonese, cinese, coreano, ebraico, hindi, mongolo, neogreco, 
persiano, sanscrito, thai, tibetano, turco, urdu, vietnamita

Curriculum Subcontinente Indiano
•	 Prima	lingua	Hindi
•	 Seconda	 lingua	 (per	due	annualità):	arabo,	cinese,	persiano,	

turco, urdu 

Curriculum	Sud-Est	asiatico
•	 Due	lingue	paritarie	per	tre	annualità	a	scelta	tra:	Cinese,	Thai,	

Vietnamita

Curriculum	Vicino	e	Medio	Oriente
•	 Due	lingue	paritarie	per	tre	annualità	a	scelta	tra:	Arabo,	Arme-

no, Abraico, Persiano, Turco

Ulteriori lingue possono essere aggiunte nel piano di studi tra gli 
insegnamenti affini o a libera scelta, come: azerì, marathi, pali

Requisiti d’accesso
È previsto un test d’accesso al corso di laurea. È richiesta la 
conoscenza della lingua inglese a livello almeno B1.
Per informazioni sulle modalità di ammissione si rimanda al 
bando pubblicato a pagina www.unive.it/pag/1054 

Per ulteriori informazioni, si raccomanda di consultare le pagine 
web del sito del Dipartimento www.unive.it/dsaam e del corso 
di laurea www.unive.it/cdl/lt40

Studiare al Dipartimento di Studi sull’Asia 
e sull’Africa mediterranea (DSAAM)

Corso di laurea triennale in
Lingue,	Culture	e	Società	dell’Asia	e	dell’Africa	Mediterranea (LICSAAM)

Lingue triennali 

•	 Arabo
•	 Armeno
•	 Cinese
•	 Coreano
•	 Ebraico
•	 Giapponese
•	 Hindi
•	 Persiano
•	 Thai
•	 Turco	
•	 Vietnamita

Altre lingue 

•	 Ainu	
•	 Azerì	
•	 Cantonese
•	 Marathi
•	 Mongolo
•	 Neogreco
•	 Pali
•	 Sanscrito
•	 Tibetano
•	 Urdu


