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Presentazione dell’Ateneo 
 
L’Università per Stranieri di Perugia è la più antica e prestigiosa istituzione italiana 
specializzata nell’attività di insegnamento, ricerca e diffusione della lingua e della cultura 
italiana in tutte le sue espressioni. Nata all’inizio degli anni Venti, si caratterizza sin dalle 
origini come simbolo di accoglienza, tolleranza e luogo di incontro fra popoli di diverse 
culture, configurandosi nel presente come un vero e proprio laboratorio di formazione 
interculturale. 
 
La sua identità prioritaria è rappresentata dalla vocazione specialistica nell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri e di tutte le manifestazioni di cui esso è veicolo, come l’arte, la musica, 
il teatro, la letteratura, il sistema economico e produttivo.  
 
La sua missione istituzionale è quella di contribuire alla promozione della lingua e della 
cultura italiana nel mondo e di favorire la conoscenza delle diversità. 
 
Agli inizi degli anni ‘90 viene riordinata come Università. Oltre ai corsi di lingua e cultura 
italiana sono attivi presso l'Ateneo corsi di laurea e laurea magistrale, master e dottorato.  
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Perché studiare all’Università per Stranieri di Perugia 
 
 
Perché qui si respira  
un'aria internazionale 
 
Studenti italiani e stranieri ogni giorno si 
incontrano, condividono esperienze, percorsi 
formativi e studiano insieme in un contesto 
multiculturale e plurilingue. L’attenzione alla 
dimensione internazionale è dimostrata anche 
dallo studio approfondito delle lingue inglese, 
spagnolo e francese nonché dallo studio delle 
lingue extra-europee maggiormente richieste  
dal mercato del lavoro cinese, giapponese  
e arabo. 
 

 

 
 
 
 
Perché offriamo tantissime  
opportunità di mobilità 
internazionale 
 
Grazie a specifici accordi e protocolli di 
collaborazione stipulati con Atenei di tutto il 
mondo, i nostri studenti possono scegliere di 
effettuare esperienze di mobilità per fini di  
studio o di tirocinio presso università europee  
ed extraeuropee. Gli studenti iscritti ai 
programmi di “doppia laurea” hanno l’opportunità 
di frequentare parte del proprio percorso di 
laurea all’estero, presso l’università partner, 
ottenendo alla fine della carriera un titolo 
riconosciuto in entrambi i Paesi. 

 
 
 

 



 

/8 

 
Perché siamo un Ateneo  
di piccole dimensioni 
 
L’Università per Stranieri di Perugia  
è un piccolo Ateneo a misura di studente.  
Formarsi in una realtà di queste  
dimensioni significa stringere  
rapporti solidi e duraturi  
con compagni e docenti. 

 
 

 
Perché ci troviamo in una  
bellissima città nel cuore dell’Italia 
 
L’Ateneo si trova a Perugia, una delle città  
più suggestive d’Italia per la ricchezza del 
patrimonio artistico, storico e monumentale. 
Situata nell’Italia centrale, tra Roma e Firenze, 
Perugia è il capoluogo dell’Umbria, regione che 
per la natura incontaminata, i meravigliosi 
paesaggi e i numerosi parchi protetti è 
considerata il cuore verde d’Italia. La città è 
caratterizzata da una nutrita agenda annuale di 
eventi e manifestazioni, che rendono godibile il 
soggiorno in ogni mese dell’anno. Perugia è una 
città universitaria dinamica e allegra con una 
forte presenza di giovani e di studenti stranieri. 
La città propone un ricco calendario di eventi 
culturali e manifestazioni di richiamo 
internazionale come Umbria Jazz, il Festival 
Internazionale del Giornalismo, Eurochocolate, 
Umbria Libri. 
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Promozione, diffusione  
e insegnamento dell’italiano L2  

Corsi di lingua e cultura italiana 

Corsi di formazione e aggiornamento 
per insegnanti di italiano L2/LS 

Certificati di conoscenza  
della lingua italiana (CELI) 

Certificazione in didattica dell’italiano 
lingua straniera (DILS-PG) 





/11 

Corsi di lingua e cultura italiana 

L’Università per Stranieri di Perugia offre corsi per tutti coloro che desiderano imparare e 
approfondire la lingua e la cultura italiana in tutti i suoi aspetti. 
I corsi di lingua e cultura italiana sono suddivisi in corsi di livello elementare, intermedio e 
avanzato con riferimento alle indicazioni del Quadro comune europeo. 

L’Università organizza:  

• corsi ordinari di lingua e cultura italiana
Livelli A1-A2-B1-B2 (20 ore); C1-C2 (27 ore)

• corsi straordinari (per singoli o per gruppi o su committenza) 
• corsi per studenti in mobilità europea e internazionale
• corsi Marco Polo e Turandot
• corsi di lingua italiana ed educazione civica per cittadini di Paesi Terzi (FAMI)
• corsi online 
• corsi di preparazione agli esami CELI

I corsi ordinari hanno durata variabile: 

• CORSI MENSILI: attivi tutto l’anno 
• CORSI BIMESTRALI: con inizio nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio,

agosto, ottobre e novembre
• CORSI TRIMESTRALI: con inizio nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre

Il corso elementare di primo livello (A1) ha durata solo mensile. 
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L’Ateneo inoltre organizza, in qualsiasi periodo dell’anno, corsi straordinari finalizzati a 
soddisfare specifiche esigenze linguistiche e/o culturali: 

• CORSI PER SINGOLI O PER GRUPPI > E-mail: corsidilingua@unistrapg.it

• CORSI SU COMMITTENZA organizzati su richiesta di istituzioni pubbliche o private in 
Italia e all’estero > E-mail: relint@unistrapg.it

L’accesso ai corsi avviene attraverso un test d’ingresso e un colloquio di orientamento. 

I corsi mensili e bimestrali si concludono con un test di verifica delle competenze linguistiche 
acquisite e il rilascio, su richiesta dello studente, di un attestato di frequenza da parte della 
segreteria.  
I corsi trimestrali si concludono con un esame finale scritto e orale volto ad accertare le 
competenze acquisite nelle diverse abilità linguistiche. 
Nei livelli avanzati (C1, C2) sono previste anche prove distinte orali e/o scritte per ogni singola 
disciplina del piano di studio dello studente. 
Il superamento degli esami dà diritto al rilascio di un diploma di conoscenza della lingua 
italiana. 

--- 

Per informazioni sul calendario dei corsi, le modalità di iscrizione, i piani di studio, gli esami 
e il rilascio di diplomi e attestati: www.unistrapg.it/node/30 

E-mail:  corsidilingua@unistrapg.it
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Corsi di formazione e aggiornamento 
per insegnanti di italiano L2/LS 

L'Università per Stranieri di Perugia organizza corsi di formazione e aggiornamento su temi 
di carattere glottodidattico, linguistico e culturale rivolti a insegnanti di lingue e di italiano 
L2/LS, in Italia e all’estero, a docenti che insegnano in scuole italiane con un’alta percentuale 
di alunni stranieri, a formatori, dirigenti scolastici, studiosi e studenti dei corsi di laurea 
specifici per l’insegnamento dell’italiano a stranieri o delle lingue straniere. 

Particolare rilievo riveste il corso di formazione e aggiornamento di due settimane (dal lunedì 
al venerdì, 30 ore per ogni settimana) che viene proposto nei mesi di gennaio e di luglio per 
venire incontro alle esigenze sia degli insegnanti delle scuole italiane di ogni ordine e grado 
sia dei docenti che insegnano all’estero.  

Il corso può essere frequentato per intero (60 ore) oppure in parte (una sola settimana, per 
complessive 30 ore, o anche singole giornate per approfondire tematiche specifiche). 

Le lezioni hanno carattere seminariale e laboratoriale, in modo da sollecitare idee e riflessioni 
sui temi affrontati e consentire applicazioni pratiche delle metodologie presentate. Al termine 
del corso è possibile sostenere una verifica. Tale verifica sarà obbligatoria solo per coloro che 
sono interessati a conseguire, oltre all’attestato di partecipazione, anche i crediti formativi 
previsti. 
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Il corso è articolato in tre moduli che coprono i principali ambiti di formazione relativi 
all’insegnamento dell’italiano L2/LS e in generale delle lingue straniere: 

• modulo glottodidattico, incentrato sulle nuove frontiere dell’insegnamento linguistico,
sulle metodologie, tecniche e tecnologie più innovative, sulle buone pratiche didattiche, 
in una prospettiva interdisciplinare che tiene conto dei principali risultati di discipline
quali la psicolinguistica, la sociolinguistica, le neuroscienze, la teoria dell’informazione
e della comunicazione; 

• modulo linguistico, con attenzione ai diversi aspetti e livelli della lingua, come ad
esempio quello fonetico e fonologico, morfologico, sintattico, lessicale e semantico,
pragmatico, testuale, e ai temi di maggiore interesse e attualità per l’insegnamento
linguistico;

• modulo culturale, dedicato all’analisi della società italiana nei suoi aspetti socio-politici
e culturali, con attenzione all’arte, alla musica, alla letteratura, al cinema, al teatro, 
nell’ottica dell’insegnamento. 

--- 

Per informazioni sul calendario dei corsi, sui programmi e sulle modalità d’iscrizione: 
www.unistrapg.it/node/359  

E-mail: didattica.lingua@unistrapg.it

Su committenza possono essere organizzati corsi di formazione e di aggiornamento per 
gruppi speciali di docenti di italiano a stranieri sia presso l’Università per Stranieri di 
Perugia che presso le diverse istituzioni che ne dovessero fare richiesta. 

--- 

E-mail: relint@unistrapg.it
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Certificati di conoscenza della lingua italiana (CELI) 
Il CVCL (Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche) dell’Università per 
Stranieri di Perugia elabora e produce esami per il rilascio di certificati linguistici che 
attestano la capacità d’uso dell’italiano come lingua seconda e come lingua straniera a diversi 
livelli di competenza e per diversi contesti d’uso.  

Tali certificati, noti con l’acronimo CELI (Certificati di Lingua Italiana), sono comparabili a 
quelli rilasciati dalle più importanti istituzioni europee e rimandano agli obiettivi di 
apprendimento e ai livelli (A1- C2) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (e 
del Companion Volume) del Consiglio d’Europa.  
I CELI hanno il bollino di qualità europeo (Q Mark) rilasciato dall’ALTE (Association of 
Language Testers in Europe) a seguito del superamento di apposite procedure di audit. Sono 
destinati a chi voglia ottenere una certificazione dell’italiano generale.  

Si articolano in sei livelli d’esame: 

CELI Impatto (Livello A1) 
CELI 1 (Livello A2) 
CELI 2 (Livello B1) 
CELI 3 (Livello B2) 
CELI 4 (Livello C1) 
CELI 5 (Livello C2) 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) riconosce il CELI 3 come 
attestazione di conoscenza della lingua italiana valida ai fini dell’iscrizione all’Università in 
Italia nel contingente che ciascun ateneo destina agli iscritti non italofoni. Nel medesimo 
ambito accademico il CELI 4 e il CELI 5 sono invece titoli validi per attestare la conoscenza 
della lingua italiana a parità di condizioni con gli iscritti italofoni. 

Sessioni d’esame: giugno e novembre (tutti i livelli), marzo (livelli A1, A2, B1, B2). 
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I CELI a sono certificati di conoscenza dell’italiano destinati ad adolescenti di età compresa 
fra 12 e 18 anni. Hanno la stessa spendibilità dei CELI e si articolano in 3 livelli d’esame: 

CELI 1 a (Livello A2) 
CELI 2 a (Livello B1) 
CELI 3 a (Livello B2) 

Sessioni d’esame: maggio. 

I CELI i sono certificati di conoscenza della lingua italiana destinati a immigrati stanziali in 
Italia per agevolarne il processo di integrazione consentendo loro di adempiere agli obblighi 
di legge previsti in tema di requisiti linguistici e di conoscenza civica. Hanno la stessa 
spendibilità dei CELI e si articolano in tre livelli d’esame: 

CELI impatto i (Livello A1) 
CELI 1 i (Livello A2) 
CELI 2 i (Livello B1) 

Sessioni d’esame: febbraio, maggio, luglio, settembre e novembre. 

Lo Stato italiano riconosce il CELI 2, il CELI 2 i e il CELI 2 a - (Livello B1) come titoli linguistici 
validi ai fini dell’ottenimento della cittadinanza italiana. 

Il CVCL produce inoltre esami per il rilascio di certificati linguistici destinati a studenti cinesi 
del programma Marco Polo e Turandot.  

Gli esami CELI si svolgono sia presso l’Università per Stranieri di Perugia, sia presso le sedi, 
in Italia e all’estero, convenzionate con il CVCL. Gli esaminatori della parte orale CELI sono 
formati dal CVCL.  
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Il CVCL organizza corsi di formazione rivolti a docenti che vogliano sia svolgere la funzione di 
esaminatori della parte orale degli esami CELI sia acquisire maggiore consapevolezza e 
competenza sul Language testing e sulla valutazione linguistica. Tali corsi si tengono due 
volte all’anno (febbraio e ottobre) a Perugia o presso le sedi che ne facciano richiesta. 

L’attività di ricerca ha visto il CVCL impegnato in progetti di rilevanza sia internazionale che 
nazionale, all’interno dell’ALTE e in collaborazione con la Commissione Europea, il Consiglio 
d’Europa, l’associazione CLIQ, il MIUR, il MAECI e il Ministero dell’Interno. 

Il CVCL è full member e socio fondatore dell’ALTE, è uno dei quattro enti che hanno costituito 
l’associazione CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) ed è project partner 
dell’EAQUALS (European Association for Quality Language Services).  

--- 

Per ulteriori informazioni sulle sedi d’esame, sul calendario degli esami e dei corsi e sulle 
modalità d’iscrizione: www.unistrapg.it/node/457 

E-mail: certificazioni@unistrapg.it
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Certificazione in didattica dell’italiano  
lingua straniera (DILS-PG) 
  
La certificazione DILS-PG, elaborata dal CVCL (Centro per la Valutazione e le Certificazioni 
Linguistiche) dell’Università per Stranieri di Perugia, attesta le conoscenze e le competenze 
che deve avere un insegnante di italiano a stranieri per svolgere in maniera efficace e con 
maggiore consapevolezza il proprio lavoro. È un titolo che viene valutato nei concorsi, nelle 
selezioni e nei colloqui di lavoro sia in Italia che all’estero. 
 
 
La certificazione DILS-PG è articolata in due livelli: 
 
DILS-PG di I livello: è rivolta a docenti di italiano a stranieri madrelingua e non madrelingua 
che abbiano intrapreso da poco la professione o che abbiano un’esperienza circoscritta per lo 
più ai livelli A1-B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, maturata sia 
all’estero che in Italia presso enti, istituzioni, associazioni che operano anche in contesto 
migratorio. 
 
Sessioni d’esame: una all’anno, a fine novembre o agli inizi di dicembre. 
 
 
DILS-PG di II livello: è rivolta a docenti di italiano a stranieri madrelingua e non madrelingua 
con una formazione specifica nel settore e/o un’esperienza ampia e consolidata a tutti i livelli 
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Con il D.M. 92 del 23 febbraio 2016 
è stata riconosciuta tra i titoli specifici richiesti per l’affidamento di compiti connessi 
all’insegnamento dell’italiano lingua seconda e successivamente è stata inserita tra i titoli 
valutabili nei concorsi per i docenti della scuola pubblica e per quelli da destinare all’estero.  
 
Sessioni d’esame: due all’anno, a febbraio e a settembre. 
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Gli esami DILS-PG si svolgono sia presso l’Università per Stranieri di Perugia, sia presso le 
sedi, in Italia e all’estero, convenzionate con il CVCL.  

Il CVCL organizza inoltre: 

• corsi di preparazione alla DILS-PG di I livello a ottobre 
• corsi di preparazione alla DILS-PG di II livello a gennaio e luglio 
• corsi di formazione sui contenuti degli esami DILS-PG (2CFU) a luglio 

Tali corsi si tengono a Perugia nei periodi sopra indicati o presso le sedi che ne facciano 
richiesta. 

--- 

Per ulteriori informazioni sul calendario degli esami e dei corsi, sulle modalità d’iscrizione e 
sulle sedi d’esame: www.unistrapg.it/node/1782 

E-mail: dils-pg@unistrapg.it
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Offerta formativa accademica  

Corsi di laurea 

Corsi di laurea magistrale 

Doppie lauree 

Master 

Dottorato di ricerca 
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Corsi di laurea 
COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE, 
INTERCULTURALE E PUBBLICITARIA | ComIIP  
Classe di appartenenza: L-20 Scienze della comunicazione (3 anni) 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di laurea triennale in Comunicazione internazionale, interculturale e pubblicitaria 
(ComIIP) risponde alle emergenti esigenze del mondo lavorativo e si propone di formare 
operatori della comunicazione con competenze umanistico-sociali, economico-giuridiche e 
linguistico-comunicative da collocare nei settori della pubblicità e della comunicazione 
d’impresa in organismi che operano su scala nazionale ed internazionale. 
 
Il Corso si articola in due curricula:  
 

• Comunicazione Internazionale (ComIIP-I) 
Il curriculum fornisce competenze relative alle strategie e alle tecniche della 
comunicazione adottate in enti e organismi internazionali appartenenti al settore 
pubblico, privato e non-profit; 

 
• Comunicazione Pubblicitaria (ComIIP-P) 

Il curriculum fornisce competenze nell’ambito della comunicazione d’impresa, del 
marketing, della comunicazione sociale e pubblicitaria. 
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SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il Corso forma operatori della comunicazione che trovano collocazione presso uffici stampa e 
uffici relazioni con il pubblico, istituti per le indagini demoscopiche e di mercato, imprese 
editoriali e organi d’informazione, emittenti radiofoniche e televisive, agenzie di servizi web, 
enti locali, fondazioni, partiti politici, sindacati e associazioni a carattere nazionale e 
transnazionale.  
 
Più specificatamente l’indirizzo in Comunicazione Internazionale consente di ricoprire 
incarichi presso: organismi della cooperazione internazionale; uffici di cittadinanza e servizi 
di supporto alla convivenza multiculturale; organizzazioni operanti a livello internazionale nel 
settore delle relazioni culturali. 
 
L’indirizzo in Comunicazione Pubblicitaria è orientato invece alla formazione di 
professionalità da inserire in agenzie di pubblicità (art director, copywriter, media planner, 
web advertising), agenzie di consulenza per il marketing e la comunicazione, agenzie per 
l’organizzazione di eventi, social media management e web mastering. 
 
--- 
 

Per ulteriori informazioni: www.unistrapg.it/node/42 
E-mail: orientamento@unistrapg.it 
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Corsi di laurea 
LINGUA E CULTURA ITALIANA | LiCI  
Classe di appartenenza: L-10 Lettere (3 anni) 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di laurea triennale in Lingua e cultura italiana (LiCI) è progettato per studenti che 
desiderino divulgare in Italia e all'estero la cultura e la lingua italiana nei suoi vari aspetti, sia 
sincronici che diacronici, in scuole e in istituzioni di ogni ordine e grado. A tal fine il corso si 
propone di fornire una formazione di base nei diversi campi del sapere umanistico (linguistico, 
filologico, storico, letterario, geografico, artistico), un’approfondita conoscenza della lingua 
italiana sotto il profilo grammaticale, storico, sociolinguistico e pragmatico, e una conoscenza 
di base nel campo della glottodidattica. 
 
Il corso si articola in due curricula:  
 

• Lingua e cultura italiana per l'insegnamento (LiCI-In)  
Il curriculum è progettato per formare insegnanti di lingua e cultura italiana a 
stranieri. A questo scopo fornisce una specifica e solida preparazione negli ambiti 
linguistico, filologico, glottodidattico, e specifiche competenze linguistiche e 
interculturali per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda; 

 
• Promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo (LiCI-P)  

Il curriculum forma operatori nel campo della promozione della lingua, della cultura 
e della civiltà italiana che potranno operare in ambiti quali scuole, aziende, istituti 
italiani di cultura, ambasciate, istituzioni culturali, fondazioni, musei.  
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SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
Il laureato potrà operare nei settori dell’insegnamento dell’italiano come lingua non materna 
e della promozione della lingua e civiltà italiana e della mediazione linguistico-culturale, 
nonché nell’ambito dei beni culturali e della cooperazione internazionale.  Contesti lavorativi 
di riferimento saranno: istituzioni scolastiche e universitarie pubbliche e private in Italia e 
all’estero, sedi diplomatiche italiane, istituzioni e imprese che operano a livello 
transnazionale, nonché aziende, enti locali, associazioni e organismi non-profit in Italia.   
 
Il curriculum LICI-P delinea inoltre la figura professionale del facilitatore linguistico-
culturale, profilo che unisce alla preparazione umanistica, l'acquisizione di conoscenze in 
ambito economico-giuridico e l'apprendimento di tre lingue straniere, di cui due europee e 
una terza a scelta tra cinese e giapponese, funzionali all'acquisizione di competenze 
interlinguistiche e interculturali. 
 
 
DOPPIE LAUREE  
Sono attivi percorsi di doppia laurea finalizzati al conseguimento di un doppio titolo valido in 
Italia e all’estero (per maggiori dettagli, vedi DOPPIE LAUREE a pag. 33). 
 
 
--- 
 

Per ulteriori informazioni: www.unistrapg.it/node/346 
E-mail: orientamento@unistrapg.it 
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Corsi di laurea 
MADE IN ITALY, CIBO E OSPITALITÀ | MICO 
Corso interclasse: L-GASTR “Scienze, culture e politiche della gastronomia” 
e L-15 “Scienze del turismo” (3 anni) 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di laurea triennale in Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO) presenta un carattere 
fortemente innovativo: è l’unico, in Italia, a fondere insieme il percorso e gli obiettivi formativi 
di due classi di laurea: Scienze del turismo e Scienze, culture e politiche della gastronomia. 
Attraverso l’interclasse, il corso si propone di offrire una formazione culturale riguardante il 
Made in Italy nel suo complesso e una formazione tecnico-pratica che consenta di operare 
nell’ambito delle imprese del Made in Italy e nei settori del cibo, della gastronomia e 
dell’ospitalità. Grazie ad uno stretto rapporto tra Università e mondo del lavoro (Università 
dei Sapori, Confcommercio Umbria e Coldiretti Umbria) il corso garantisce laboratori, stage 
e corsi altamente professionalizzanti e concreti sbocchi occupazionali.  
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il laureato potrà lavorare nell’ambito dell’import-export, legato in modo particolare ai 
prodotti del Made in Italy, diventando in tutto il mondo ambasciatore dell’Italia, della sua 
cultura, delle sue produzioni tipiche, dell’enogastronomia e dell’ospitalità; lavorare in aziende 
turistiche, dell’agro-alimentare e dell’ospitalità, occupandosi della gestione, del marketing, 
della promozione e della comunicazione; rivestire ruoli di responsabilità nel settore della 
promozione e della valorizzazione della tradizione produttiva italiana, con competenze 
culturali e manageriali.  
 
 
--- 
 
Per ulteriori informazioni: www.unistrapg.it/node/4605 
E-mail: orientamento@unistrapg.it 
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Corsi di laurea magistrale 
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA, STORYTELLING  
E CULTURA D’IMMAGINE | ComPSI 
Classe di appartenenza: LM-92 Teorie della Comunicazione (2 anni) 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura 
d’immagine (ComPSI) si propone di formare specialisti di management strategico nell’ambito 
della comunicazione, capaci di valorizzare l’immagine interna ed esterna di istituzioni ed 
imprese. Insieme alla conoscenza teorica della comunicazione strategica, il laureato 
magistrale possiede elevate competenze nella progettazione e nello sviluppo di piani di 
comunicazione, anche a livello internazionale, grazie alla conoscenza fluente di più lingue 
straniere. 
  
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il laureato potrà esercitare funzioni di responsabilità nell'ambito della comunicazione presso 
organizzazioni pubbliche, private e non-profit, italiane e internazionali; in agenzie di 
comunicazione e pubblicità, uffici stampa e di relazioni pubbliche, imprese editoriali e 
multimediali, redazioni telematiche; nelle società di produzione multimediale, in strutture di 
produzione come broadcaster, case di produzione, centri media, distributori, esercizi 
televisivi e cinematografici, radio, ma anche nel campo della comunicazione giornalistica, 
radiofonica, televisiva, delle reti e dei media digitali o nel quadro di attività, e di istituzioni e 
imprese a vario titolo interessate alla comunicazione pubblicitaria. Ulteriori ambiti 
professionali di riferimento sono le redazioni giornalistiche di testate radiofoniche, televisive 
e telematiche, di quotidiani e periodici, di agenzie di stampa. 
 
 
--- 
 

Per ulteriori informazioni: www.unistrapg.it/node/349 
E-mail: orientamento@unistrapg.it 
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Corsi di laurea magistrale 
ITALIANO PER L’INSEGNAMENTO A STRANIERI | ItaS  
Classe di appartenenza: LM-14 Filologia moderna (2 anni) 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di laurea magistrale in Italiano per l’insegnamento a stranieri (Itas) si propone di 
formare docenti di italiano LS/L2 (italiano come lingua straniera/lingua seconda) e operatori 
culturali, preparati a svolgere la loro attività in istituzioni scolastiche e universitarie, 
pubbliche e private, in Italia e all’estero, ma anche in enti locali e organismi internazionali che 
operano per l’inserimento e l’integrazione di minori e adulti immigrati o per la promozione 
della lingua e della cultura italiana nel mondo. Il Corso si rivolge sia a studenti stranieri, 
interessati a insegnare l’italiano e a promuovere la cultura e la civiltà italiana nel loro Paese 
di origine, sia a studenti italiani che intendono impiegarsi nel settore dell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri, all’estero o in Italia. Il Corso di studio si articola in due curricula 
Linguistico (ItaS-L) e Culturale identitario (ItaS-C) che prevedono una base comune di attività 
formative relative ai seguenti ambiti disciplinari: lingua italiana per l'insegnamento a 
stranieri; glottodidattica e linguistica educativa (teorie, principi e modelli); metodi e tecniche 
per la didattica dell'italiano L2; storia della lingua, letteratura e filologia italiana. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il corso mira a formare docenti di italiano lingua non materna e operatori culturali, che 
potranno svolgere la loro attività, sia in Italia sia all'estero, presso istituzioni scolastiche e 
universitarie pubbliche e private, enti e associazioni che si occupano di formazione e 
integrazione, CPIA e altri centri che offrono corsi di italiano per immigrati nonché presso enti 
e organismi che si occupano della promozione della lingua e del patrimonio culturale italiano 
all’estero. 
 
DOPPIE LAUREE  
Sono attivi percorsi di doppia laurea finalizzati al conseguimento di un doppio titolo valido in 
Italia e all’estero (per maggiori dettagli, vedi DOPPIE LAUREE a pag. 33). 
 
--- 
 

Per ulteriori informazioni: www.unistrapg.it/node/351 
E-mail: orientamento@unistrapg.it 
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Corsi di laurea magistrale 
RELAZIONI INTERNAZIONALI  
E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | RICS  
 
Classi di appartenenza: LM-52 Relazioni internazionali e LM-81 Scienze per la cooperazione 
allo sviluppo (2 anni) 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS) 
si propone di formare professionisti con competenze multidisciplinari ed elevate capacità 
operative e di analisi da inserire in organizzazioni internazionali, governative e non 
governative, istituzioni europee, pubbliche amministrazioni ed enti che operano sul territorio 
nazionale, imprese private attive nei mercati internazionali. Il corso mira, inoltre, a formare 
operatori qualificati nel settore della diplomazia e delle relazioni internazionali, in particolare 
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, anche con paesi emergenti, e nei settori della 
tutela dei diritti umani e della difesa dell’ambiente. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
I settori d'impiego del laureato sono quelli delle organizzazioni, degli enti pubblici e privati, 
nazionali e internazionali, imprese economiche e non-profit, che operano in Italia e all'estero, 
e che a vario titolo devono misurarsi nella realtà internazionale e con i paesi in via di sviluppo.  
Il laureato potrà inoltre rivestire ruoli di responsabilità e dirigenza presso organizzazioni per 
la rappresentanza di interessi collettivi (partiti, sindacati delle imprese e dei lavoratori, 
associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti umani, associazioni d'interesse nazionale 
o sovranazionale a carattere umanitario, culturale e scientifico). 
 
DOPPIE LAUREE  
Sono attivi percorsi di doppia laurea finalizzati al conseguimento di un doppio titolo valido in 
Italia e all’estero (per maggiori dettagli, vedi DOPPIE LAUREE a pag. 33). 
 
--- 
 

Per ulteriori informazioni: www.unistrapg.it/node/350 
E-mail: orientamento@unistrapg.it 
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Corsi di laurea magistrale 
TRADUZIONE E INTERPRETARIATO PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPRESA | TrIN  
Classe di appartenenza: LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato (2 anni) 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione 
dell’impresa (TrIN) unisce le alte competenze accademiche e di ricerca dell’Università per 
Stranieri di Perugia con l’esperienza della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di 
Perugia nella formazione di interpreti e traduttori, al fine di rispondere ad una reale esigenza 
del mercato del lavoro. Il corso di laurea magistrale, a curriculum unico, si propone di 
formare una figura di alta professionalità nel campo della traduzione specializzata e 
dell’interpretariato che possa accompagnare l’impresa nei processi di internazionalizzazione 
e nella gestione dei rapporti commerciali con l’estero. L’offerta formativa si concentra sul 
contesto imprenditoriale attraverso insegnamenti mirati e specialistici che permettano di 
coniugare le tradizionali competenze dell’interprete e del traduttore con quelle specifiche del 
contesto aziendale. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il corso si propone di formare una figura professionale innovativa nel campo della traduzione 
specializzata e dell'interpretariato, che possa utilizzare le proprie competenze a favore delle 
imprese e degli enti che operano a livello internazionale. Il laureato TrIN potrà svolgere 
funzioni di consulenza nell’ambito delle transazioni commerciali e della comunicazione 
d’impresa, incarichi come traduttore specializzato, interprete, consulente linguistico 
aziendale e revisore testuale. 
 
 
 
--- 
 

Per ulteriori informazioni: www.unistrapg.it/node/3024 
E-mail: orientamento@unistrapg.it	  
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Doppie lauree 
 
L’Università per Stranieri di Perugia ha attivato, sulla base di appositi accordi di cooperazione, 
programmi di doppia laurea con numerose università estere.  
La doppia laurea è un programma di studio integrato che permette agli studenti di frequentare 
una parte del percorso formativo presso la propria università e una parte presso l’università 
partner, ottenendo alla fine della carriera universitaria un titolo riconosciuto in entrambi i 
Paesi. Tale opportunità consente allo studente di inserirsi in un contesto internazionale e di 
acquisire competenze e conoscenze linguistiche e culturali del Paese in cui svolge il periodo di 
mobilità, nonché di accedere al mercato del lavoro in ambedue i Paesi. 
 
Nell’area della DIDATTICA E PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA è possibile iscriversi ai 
seguenti percorsi di laurea: 
 
Université de Lorraine (Nancy - FRANCIA)  
 

Doppia Laurea triennale MeLiCi tra il corso di laurea in LiCI (Lingua e cultura italiana) e la 
License LLCER (Langues Littératures, Civilisations Etrangeres et Régionales, Parcours 
Italien) 

 

Doppia Laurea magistrale ItaMEEF tra il corso di laurea magistrale ITAS (Italiano per 
l’insegnamento a stranieri) e il Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 
de la formation, mention 2nd degreé, parcours italien). 

 
Durante il periodo di mobilità in Francia gli studenti riceveranno una preparazione specifica che 
consentirà loro di partecipare, una volta laureati, ai concorsi per l’accesso diretto 
all’insegnamento della lingua e della cultura italiana nel sistema scolastico francese 
(Professorat des écoles, CAPES, Agrégation). 
 
Università degli Studi Juraj Dobrila (Pola - CROAZIA) 
 

Doppia laurea magistrale ITALI tra il corso di laurea magistrale ITAS (Italiano per 
l’insegnamento a stranieri) e il corso di laurea magistrale LILE (Lingua e letteratura 
italiana), presso la Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali dell’Università degli 
Studi Juraj Dobrila di Pola (Croazia). 
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Nell’area COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI è attivo il seguente percorso 
formativo di doppio titolo: 
 
Dalarna University (Falun - SVEZIA)  
 

Doppia Laurea magistrale tra il corso di laurea magistrale RICS (Relazioni internazionali e 
cooperazione allo sviluppo) e il Master Programme in African Studies della Dalarna 
University di Falun in Svezia. 

 
 
Sono state, inoltre, avviate le procedure per nuovi accordi di cooperazione internazionale con 
altre università. Si invita pertanto a verificare nel sito web d’Ateneo i programmi di doppia 
laurea attivi nell’anno accademico di iscrizione. 
 
 
--- 
 

Per ulteriori informazioni: www.unistrapg.it/node/473 
E-mail: orientamento@unistrapg.it 
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Master di I livello 
DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA NON MATERNA 
 
 
Il Master in Didattica dell’italiano lingua non materna di I livello è un titolo di perfezionamento 
post lauream (60 CFU). Il corso è aperto ai laureati italiani e stranieri di qualsiasi ambito 
disciplinare che abbiano conseguito una laurea triennale del nuovo ordinamento o 
quadriennale del previgente ordinamento, un titolo di studio conseguito all’estero 
riconosciuto equivalente.  
 
Ai corsisti stranieri è richiesta una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello 
B2 rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dallo Stato italiano. Sono esonerati i 
candidati stranieri in possesso di laurea conseguita in Italia o laurea estera che preveda lo 
studio triennale della lingua italiana. 
 
Il master ha la durata di 9 mesi ed è articolato in: 
• una parte online di 7 mesi  
• una parte in presenza di 2 mesi  

 
Le modalità didattiche adottate sono integrate e combinano approcci e strumenti pedagogici 
diversi:  
• attività didattiche a distanza, erogate attraverso una piattaforma e-learning, assistite 

con interazione costante tra corsisti e tutor; 
• attività didattiche in presenza costituite da lezioni frontali, seminari, attività di 

laboratorio e da un tirocinio monitorato denominato ‘practicum’. 
 

Il practicum, punto di forza di questo master, è caratterizzato da due fasi: 
• osservazione guidata delle lezioni di lingua italiana a stranieri svolte presso l’Università 

per Stranieri di Perugia; 
• pratica di insegnamento in classi di studenti stranieri appositamente costituite. I corsisti 

sono seguiti da docenti-tutor nella preparazione ed erogazione delle lezioni che, 
videoregistrate, divengono oggetto di analisi critica. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

• Specializzare laureati italiani e stranieri che operano in Italia o all’estero 
nell’insegnamento dell’italiano a studenti di lingua materna diversa dall’italiano; 

• formare personale docente di qualsiasi area disciplinare sulle tematiche 
dell’apprendimento e dell’insegnamento dell’italiano L2. 

 
SBOCCHI PROFESSIONALI E SPENDIBILITÀ DEL TITOLO 

• Insegnante di lingua italiana a stranieri presso istituzioni pubbliche, scuole private, 
associazioni sia in Italia che all'estero; 

• lettore di italiano LS presso istituti italiani di cultura o università estere;  
• collaboratore ed esperto linguistico presso i centri linguistici delle università italiane.  

 
Il possesso del titolo di questo master: 
• consente l’iscrizione in abbreviato al II anno del corso di laurea magistrale ITAS 

(Insegnamento dell’Italiano a Stranieri) presso l’Ateneo; 
• dà luogo all’attribuzione di punteggio nelle graduatorie del personale docente ed 

educativo delle scuole ed istituti italiani di ogni ordine e grado;  
• è riconosciuto quale titolo di specializzazione in italiano L2, congiuntamente ai titoli di 

abilitazione previsti dalla normativa vigente (D.M. 92 del 23 febbraio 2016), per l’accesso 
al concorso a cattedre per la classe A23.  

 
 
È di prossima attivazione il Master in Didattica dell’italiano lingua non materna di II livello.  
 

 
--- 
 
Per ulteriori informazioni: www.unistrapg.it/node/520 
E-mail: master@unistrapg.it 
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Master di I livello 
INTERNATIONAL BUSINESS 
AND INTERCULTURAL CONTEXT | IBIC  
 
 
Il Master in International Business and Intercultural Context nasce dalle esigenze di molte 
imprese italiane che si stanno orientando sempre più verso mercati internazionali e si trovano 
ad affrontare nuove sfide e problematiche che riguardano aspetti organizzativi, produttivi, 
finanziari e commerciali.  
 
OBIETTIVI DEL CORSO 

L’obiettivo del Master IBIC è quello di far acquisire ai partecipanti una concreta autonomia 
nella gestione di progetti di internazionalizzazione.  
A seguito del percorso lo studente acquisirà molteplici conoscenze, strumenti e competenze: 
conoscerà il sistema aziendale e le sue funzioni; sarà in grado di risolvere problematiche 
connesse allo sviluppo organizzativo, alle connessioni tra strategia e struttura e di 
determinare costi e prezzi di vendita; saprà sfruttare il marketing strategico e operativo ai fini 
della redditività aziendale; conoscerà gli aspetti geo-economici delle diverse aree e Paesi in 
termini di opportunità, rischi e problemi. 
 
 
METODOLOGIA 

La metodologia didattica proposta integra gli aspetti della formazione classica d’aula 
attraverso gli strumenti del project work, case study, lavori di gruppo, learning by doing, 
permettendo ai partecipanti di acquisire capacità immediatamente spendibili nel mondo del 
lavoro. Le lezioni sono tenute da docenti universitari nonché manager e professionisti che 
lavorano da anni con aziende internazionalizzate e che porteranno in aula le proprie 
esperienze consentendo di apprendere in maniera diretta e senza filtri le tecniche e di 
imparare ad utilizzare tutti gli strumenti dell’internazionalizzazione.  
Punto di forza di questo master è costituito dal contributo che ciascuno studente può fornire 
attraverso la partecipazione attiva ad ogni fase del percorso formativo, favorendo così una 
profonda interrelazione con i docenti e con gli altri partecipanti. 
Al termine di ciascun modulo formativo sono previsti test e prove di valutazione per il 
monitoraggio dell’apprendimento in itinere ed ex post. La presenza di due tutor, durante lo 
svolgimento di tutto il master, favorirà il percorso degli studenti, agevolandone l’esperienza 
sia nella fase in aula che durante lo stage. 
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STAGE 

Lo stage sarà svolto presso istituzioni specializzate nell’internazionalizzazione e in aziende 
operanti in tutto il territorio nazionale con particolare attenzione alle opportunità 
occupazionali offerte e alla localizzazione delle stesse sul territorio rispetto alla residenza 
dei partecipanti al master. 
Il conseguimento del titolo di master, consentirà l’iscrizione in abbreviato al II anno del 
corso di laurea magistrale RICS (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) e 
ComPSI (Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d’immagine) presso l’Ateneo, in 
caso di possesso dei requisiti minimi per l’accesso ai due corsi. 
 
 
--- 
 
Per ulteriori informazioni: www.unistrapg.it/node/ 3571 
E-mail: master@unistrapg.it 
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Dottorato di ricerca 
 
Il corso di dottorato di ricerca è articolato attualmente in quattro indirizzi che riflettono gli 
ambiti tematici delle lauree magistrali e si propone di formare alla ricerca giovani laureati 
italiani e stranieri. 
 
Il percorso formativo dura tre anni. L’accesso avviene attraverso il superamento di una prova 
selettiva. Il 75% dei posti disponibili è coperto da borsa di studio. 
 
Possono accedere al dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in 
possesso di laurea magistrale/specialistica, di laurea conseguita secondo l’ordinamento 
previgente al D.M. n. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale o titolo 
accademico conseguito presso università straniere riconosciuto idoneo. 
 
Il bando di concorso per l’ammissione è emanato ogni anno con decreto del Rettore e 
pubblicato nel sito web dell’Ateneo. 
 
 
--- 
 
Per informazioni: www.unistrapg.it/node/56 
E-mail: dottorato@unistrapg.it 
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Acqua e patrimonio culturale 
Attività di ricerca e formazione 
 
 
WARREDOC | Water Resources  
Research and Documentation Centre 
 
Il Centro WARREDOC (Water Resources 
Research and Documentation Centre) nasce  
nel 1985 e svolge corsi di formazione, ricerche  
e attività di documentazione nell’ambito della 
gestione delle risorse idriche e ambientali,  
della gestione dei disastri naturali e dello 
sviluppo sostenibile.  
 
 
Le principali attività sono:  
 
• organizzazione di convegni, conferenze, 

workshop e seminari;  
• promozione e realizzazione di ricerche  

per i settori d’interesse del Centro,  
in collaborazione con istituzioni 
pubbliche/private ed enti nazionali  
e internazionali; 

• promozione e realizzazione di attività  
di formazione tecnico-scientifica in Italia  
e all’estero;  

• divulgazione dei risultati delle ricerche, delle 
attività di formazione e dei convegni. 
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UNESCO Chair in “Water Resources 
Management and Culture” 
 
Nel 2013 è stata assegnata all’Università  
per Stranieri di Perugia insieme al Centro 
interuniversitario di Formazione Internazionale 
(H2CU – Honors Center of Italian Universities) 
della Sapienza Università di Roma la UNESCO 
Chair in “Water Resources Management  
and Culture” che si pone l’obiettivo di  
sviluppare attività di ricerca, didattica  
e comunicazione in ambito multidisciplinare  
sul tema dell’acqua, collegando gli aspetti 
“Scienza” e “Cultura” e di creare una rete  
di docenti, ricercatori e studenti che  
possano svolgere attività legate  
alla conservazione e valorizzazione  
del patrimonio dell’umanità. 
 

 

 

 
UNESCO SHeC | Centre for  
Sustainable Heritage Conservation 
 
Nel 2018 è stato istituito all’Università per 
Stranieri di Perugia il Centro Unesco SHec  
(The Centre For Sustainable Heritage 
Conservation) un’istituzione unica a livello 
internazionale formata dalle undici Cattedre 
Unesco del gruppo TEST “Assetto del  
Territorio, Sostenibilità Urbana - Turismo”. 
Il Centro ha lo scopo di promuovere, in Italia  
e all’estero, con particolare riferimento  
alla regione mediterranea, la conservazione  
e gestione sostenibile del patrimonio culturale, 
tangibile, intangibile e naturale attraverso  
la ricerca e la formazione.  
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Contatti 
 
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA  
PALAZZO GALLENGA - piazza Fortebraccio, 4 - Perugia (Italia) 
CAMPUS UNISTRAPG - piazza Giorgio Spitella, 3 - Perugia (Italia) 
 
 
 
Promozione, diffusione e insegnamento dell’italiano L2 
 
Corsi di lingua e cultura italiana  
Tel. +39 075 5746 559 | E-mail: welcome@unistrapg.it 
Segreteria: Tel. +39 075 5746 559 | E-mail: corsidilingua@unistrapg.it  
 
Corsi di formazione e aggiornamento  
per insegnanti di italiano L2/LS 
Tel. +39 075 5746 207-327 | E-mail: didattica.lingua@unistrapg.it 
 
Corsi su committenza 
Tel. +39 075 5746 253-308 | E-mail: relint@unistrapg.it 
 
Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche  
CELI Tel. +39 075 5746 712-721 | E-mail: certificazioni@unistrapg.it  
DILS-PG Tel. +39 075 5746 625 | E-mail: dils-pg@unistrapg.it 
 
 
 
Offerta formativa accademica 
  
Corsi di laurea e laurea magistrale 
Tel. +39 075 5746 296-294-295-343 | E-mail: orientamento@unistrapg.it  
Segreteria: Tel. +39 075 5746 655 | E-mail: segreteria.laurea@unistrapg.it 
 
Servizio Ricerca ed alta formazione 
Tel. +39 075 5746 629-662 | E-mail: master@unistrapg.it 
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