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Facoltà

Durata

Totale ECTS

Edizione n.

Costo

Lettere e
Filosofia

Gennaio 2019 - ottobre 2019
■■ Frequenza d’aula: gennaio-maggio (con esami
Area comune)
■■ Esami (Area a libera scelta), Summer School e
Prova finale: giugno-ottobre

60

1

6.500 €

UNA FULL IMMERSION NE LLA LINGUA E NELLA
CULTURA ITALIANA

Il Master è tenuto interamente in lingua italiana e, per
buona parte dei corsi, prevede la frequenza insieme a
studenti italiani, offrendo un’esperienza universitaria unica
di contatto vivo con la lingua e la cultura italiana.

UN APPROCCIO INTEGRATO E
INTERDISCIPLINARE

Il programma integra diversi ambiti disciplinari (letterario,
storico, filosofico, artistico e comunicativo) e offre un’ampia
varietà di modalità didattiche: lezioni teoriche, esercitazioni,
laboratori, visite guidate e Summer School.

Il Master in Studi Italiani, tenuto interamente in lingua italiana, si
rivolge a laureati stranieri che desiderino rafforzare le proprie
competenze linguistiche in italiano e ottenere un’articolata
conoscenza della cultura e della civiltà italiana. Esso presenta
una formula aperta che affianca discipline comuni di base e
insegnamenti a libera scelta e che alterna lezioni, esercitazioni
e laboratori in aula a visite guidate e Summer School. Grazie
a un approccio interdisciplinare, personalizzabile dagli
studenti con l’ausilio di un Tutor per l’intero percorso, il piano
formativo consente l’accesso a vari sbocchi professionali, dalla
formazione linguistica alla promozione culturale, dal mondo
della comunicazione e dell’impresa a quello dello studio e
della ricerca. Il Master costituisce infatti un percorso privilegiato
per approfondire l’animato contesto culturale italiano, dotato di
una propria cifra tramandatasi con continuità attraverso i secoli.
Obiettivi del Master
Scopo del percorso formativo è, da un lato, quello di rafforzare
le competenze linguistiche ed espressive in lingua italiana
dei partecipanti e, dall’altro, quello di fornire un’articolata
conoscenza della cultura e della civiltà italiana, declinata,
secondo gli interessi dei frequentanti, sui versanti letterario,
storico, filosofico, artistico e comunicativo e consolidata con
applicazioni pratiche. Il corso di Lingua italiana consente, a
richiesta dei corsisti, la possibilità di preparazione all’esame di
Certificazione CILS.
Opportunità professionali
Il Master consente l’accesso ad attività lavorative in vari ambiti:
l’insegnamento della lingua italiana e la formazione linguisticoculturale di giovani e adulti a diverso livello; la promozione e
valorizzazione della cultura italiana in Italia o all’estero, presso
Biblioteche, Musei, Istituti di cultura e altre istituzioni; il mondo
della comunicazione e dell’impresa. Consente inoltre attività di
studio e ricerca in ambito accademico, favorita dalla possibilità

UN PERCORSO PERSONALIZZABILE E A
FORMULA APERTA

Oltre a insegnamenti e laboratori dedicati, il Master
prevede quattro insegnamenti e un laboratorio a libera
scelta, che consentono di personalizzare il piano di studi
in base ai propri interessi, con il supporto di un Tutor per
l’intero percorso.

UN VIVACE CONTESTO ACCADEMICO E URBANO

Attraverso una stimolante immersione nell’ambiente di
eccellenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, il Master
consente il contatto con la realtà culturale di Milano,
impegnata in prima linea a livello internazionale nella
promozione della cultura e dell’arte italiane.

■■ Area cinematografica e teatrale
■■ Area filosofica
■■ Area letteraria
■■ Area media
■■ Area medievistica
■■ Area storica.
3° LIVELLO - LABORATORI, VISITE GUIDATE E SUMMER
SCHOOL
Il Master presenta una serie articolata di proposte didattiche
che consentono agli studenti di misurarsi con attività pratiche
e di gruppo. Prevede due laboratori dedicati e un laboratorio
a libera scelta:
■■ Project work (3 ECTS/CFU): relativo a una tematica di rilevante
interesse culturale;
■■ Academic writing: propedeutico alla stesura della Prova finale;
■■ Un laboratorio a scelta (3 ECTS/CFU) tra una rosa di quelli attivi
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia per il secondo semestre
nelle aree artistica, editoriale, media e teatrale (l’elenco dei
laboratori sarà disponibile sul sito del Master).
Completano l’offerta formativa:
■■ Due visite guidate di una giornata e visite guidate a istituzioni
culturali e/o fieristiche a Milano (1 ECTS/CFU);
■■ Una Summer School a scelta* (1 ECTS/CFU) entro una rosa
dedicata tra quelle promosse per l’anno 2019 nell’Area Studi
umanistici e beni culturali (l’elenco sarà reso disponibile
durante il corso).
Tutte le attività terminano a maggio salvo la Summer
School, della durata indicativa di una settimana, che si tiene
indicativamente nei mesi di luglio o agosto.

di accesso a Corsi di Laurea Magistrale attraverso il possibile
riconoscimento di un importante monte ore di crediti formativi.

*Il costo di iscrizione alla Summer School è compreso in quello
del Master, vitto e alloggio sono a carico dei corsisti.

Curriculum
Il Master si articola in due blocchi didattici, il primo comune
e il secondo a libera scelta, e in un blocco di lavoro guidato.
La frequenza è a tempo pieno da gennaio a maggio e meno
intensiva nei mesi restanti. Tutti i corsi e le attività relative si
tengono in lingua italiana.

4° LIVELLO - PROVA FINALE GUIDATA
I mesi da giugno a seguire, oltre a prevedere gli esami dei
corsi compresi nell’Area a libera scelta e la frequenza alla
Summer School, sono dedicati alla preparazione della Prova
finale (4ECTS/CFU), che consiste in un elaborato scritto in
lingua italiana attinente alle tematiche trattate durante il Master
e alle competenze pratiche sviluppate, da svolgere sotto la
direzione scientifica di uno dei Membri del Consiglio Direttivo
e da discutere oralmente in presenza di almeno due Membri
dello stesso. Costituisce parte integrante della valutazione
per la Prova finale la periodica verifica da parte del Tutor
dell’avanzamento del lavoro del candidato, attraverso colloqui
e scambi di materiali, in presenza o a distanza, a scadenze
definite.

1° LIVELLO - AREA COMUNE
Gli insegnamenti dell’Area comune sono impartiti in forma
intensiva e dedicata nei mesi di gennaio e febbraio e mirano a
rafforzare le competenze linguistiche pregresse e a fornire un
bagaglio culturale condiviso:
■■ Lingua italiana (6 ECTS/CFU)
■■ Letteratura italiana (6 ECTS/CFU)
■■ Storia d’Italia (6 ECTS/CFU)
■■ Storia dell’arte italiana (6 ECTS/CFU)
■■ Esercitazioni di supporto ai corsi di ambito letterario, storico e
artistico.
2° LIVELLO - AREA A LIBERA SCELTA
Gli insegnamenti dell’Area a libera scelta sono impartiti secondo
il calendario dei corsi della Facoltà di Lettere e Filosofia, da
febbraio a maggio, e consentono di costruire un percorso di studi
personalizzato. È prevista la frequenza a quattro insegnamenti
da 6 ECTS/CFU a libera scelta tra quelli attivati per il secondo
semestre, da selezionare preferibilmente tra i corsi della Laurea
Magistrale, ma anche tra quelli della Laurea Triennale. Si
suggeriscono le seguenti Aree tematiche, ma sono consentite
ulteriori possibilità di scelta, con il supporto del Tutor (l’elenco
degli insegnamenti è disponibile sul sito del Master):
■■ Area archeologica
■■ Area artistica

Tutorship durante l’intero percorso
Per l’intera durata del Master è possibile avvalersi del supporto
di un Tutor di gruppo, presente in orari dedicati per 8 ore ogni
settimana. Il Tutor accompagnerà i corsisti:
■■ nell’individuazione degli insegnamenti e del laboratorio a
libera scelta, nonché della Summer School;
■■ nell’assestamento del proprio calendario settimanale dopo il
mese di febbraio;
■■ nel percorso didattico di frequenza ai corsi e di preparazione
degli esami;
■■ nella stesura della Prova finale, con periodica verifica
dell’avanzamento del lavoro.
Il Tutor è inoltre a disposizione dei corsisti per l’individuazione
degli insegnamenti e dei laboratori a libera scelta.

Corpo Docente
Il Master è organizzato in collaborazione con il Centro di
Studi Italiani - Center of Italian Studies (CSI-CIS) dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
DIRETTORE
■■ Prof. Giuseppe Frasso, ordinario di Filologia della letteratura
italiana, Università Cattolica del Sacro Cuore
CONSIGLIO DIRETTIVO
■■ Prof. Angelo Bianchi, ordinario di Storia moderna, Università
Cattolica del Sacro Cuore
■■ Prof.ssa Simona Brambilla, coordinatore didattico del Master,
associato di Filologia della letteratura italiana, Università
Cattolica del Sacro Cuore
■■ Prof.ssa Roberta Carpani, associato di Discipline dello
spettacolo, Università Cattolica del Sacro Cuore
■■ Prof.ssa Mariagrazia Fanchi, ordinario di Cinema, fotografia e
televisione, Università Cattolica del Sacro Cuore
■■ Prof. Giuseppe Frasso, ordinario di Filologia della letteratura
italiana, Università Cattolica del Sacro Cuore
■■ Prof.ssa Elisa Maria Giunipero, associato di Storia della Cina
contemporanea, Università Cattolica del Sacro Cuore
■■ Prof.ssa Paola Anna Maria Muller, associato di Storia della
filosofia medievale, Università Cattolica del Sacro Cuore
■■ Prof. Marco Rizzi, ordinario di Letteratura cristiana antica,
Università Cattolica del Sacro Cuore
■■ Prof. Marco Rossi, ordinario di Storia dell’arte medievale,
Università Cattolica del Sacro Cuore
TUTORSHIP
■■ Cecilia Sideri
Requisiti di ammissione
Il Master è rivolto a laureati stranieri in possesso di un diploma
di Laurea di primo livello (180 ECTS/CFU) o di altro titolo
rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa
vigente. I titoli di studio conseguiti all’estero, se non riconosciuti
dalla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Consiglio
direttivo del Master, che li potrà riconoscere equivalenti ai soli
fini dell’ammissione al corso. È richiesta la conoscenza della
lingua italiana a livello B2.
Procedure di ammissione
Per l’ammissione i candidati dovranno superare una prova
consistente in un colloquio orale in presenza o a distanza
volto a valutare la conoscenza della lingua italiana, necessario
anche qualora i candidati siano in possesso di certificazione
di conoscenza della lingua italiana di livello B.2, che in questo
caso sarà obbligatorio allegare alla domanda. Saranno altresì
necessari curriculum vitae e lettera motivazionale, entrambi
redatti in lingua italiana.
I candidati dovranno compilare la domanda attraverso il portale
ammissione e inviarla secondo le scadenze sotto riportate
allegando:
■■ certificazioni di competenza linguistica almeno di livello B.2,
se disponibili;
■■ curriculum vitae redatto in lingua italiana;
■■ lettera motivazionale redatta in lingua italiana.
Per maggiori informazioni: > master.unicatt.it/StudiItaliani
Sono previste due finestre per la presentazione della domanda:
■■ 15 settembre 2018
■■ 30 ottobre 2018 (studenti extra UE) / 15 novembre 2018
(studenti UE).
Sarà assegnata priorità alle candidature pervenute nella prima
scadenza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di borse di
studio.

ContaTTI
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Via Carducci 28/30, I-20123 Milano - Italy
Tel. +39 02 7234 3860

Informazioni sulla struttura e il programma del Master:
> master.studiitaliani@unicatt.it
Informazioni su procedure amministrative:
> master.universitari@unicatt.it
Informazioni di carattere generale:
> international.inquiry@unicatt.it

> master.unicatt.it/StudiItaliani
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@ucsc_int

@ucscinternational

MyCattolica

