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Che cos’è l’italianistica?
L’italiano è tra le maggiori lingue e letterature europee e 
occupa da sempre un posto rilevante all’interno della 
cultura mondiale. Studiare italianistica significa studiare 
l’italiano e i suoi dialetti in quanto sistemi di comunica-
zione (linguistica) e i prodotti letterari in essi scritti (let-
teratura).

La linguistica è la scienza delle lingue e studia come 
sono fatte le lingue e in quale modo le usiamo. Uno degli 
obiettivi principali della linguistica è quello di trovare le 
proprietà comuni alle lingue ma anche scoprire la grande 
diversità che le caratterizza. L’italiano e i dialetti italiani 
sono un patrimonio ricchissimo di dati per capire come 
una lingua funziona, si sviluppa e viene utilizzata in 
aree, situazioni e contesti sociali diversi.

La letteratura è l’espressione della cultura e dei valori 
dei popoli, veicolo delle passioni più autentiche delle 
 civiltà. Attraverso lo studio dei testi letterari si accede al 
patrimonio culturale della società, alle pulsioni più 
 profonde dell’essere umano. Da Omero a Shakespeare, 
da Dante a Rimbaud fino a Leopardi e alle autrici e agli 
autori contemporanei, la letteratura offre uno sguardo 
privilegiato sull’evolversi delle civiltà e fornisce una 
chiave di lettura unica del presente.

Perché Zurigo?
Studiare a Zurigo significa studiare nella città svizzera 
più cosmopolita, nel cuore del plurilinguismo europeo e 
nella maggiore università della Svizzera, con tutte le sue 
risorse didattiche e infrastrutturali.

Studiare italianistica a Zurigo significa avere  un’offerta 
didattica impareggiabile che conta oltre trenta corsi a se-
mestre tenuti da oltre dieci docenti con specializzazioni 

diverse e accostarsi alla materia da prospettive molte-
plici.

L’Italianistica dell’Università di Zurigo vanta una ricca 
tradizione di studi ed è fra le sedi di riferimento più pre-
stigiose al mondo per la ricerca e la didattica; ospita oltre 
un quarto delle studentesse e degli studenti di questa 
disciplina in Svizzera. La presenza di quattro cattedre 
garantisce un dialogo ideale tra docente e studente.

Organizzazione degli studi
I percorsi di studio della nostra facoltà (Philosophische 
Fakultät) sono strutturati secondo il sistema «di Bologna» 
e, per gli studi delle lingue, conferiscono i titoli di Bache-
lor of Arts (BA, studio di base, 3 anni) e di Master of Arts 
(MA, specializzazione, 2 anni). È inoltre possibile appro-
fondire ulteriormente gli studi con un Dottorato di  ricerca 
(PhD). Lo studio dell’Italianistica è articolato in due pro-
fili, che permettono di optare per diversi gradi di appro-
fondimento, scegliendo fra Italianistica come materia 
principale o secondaria, e di combinarla a piacimento con 
altre discipline, anche le più diverse.

Italianistica come materia principale (Major)
Bachelor: Italienische Sprach- u. Literaturwissenschaft
(120 ECTS)
Master: Italienische Sprachwissenschaft/Literaturwis-
senschaft (90 ECTS)

Italianistica come materia secondaria (Minor)
Bachelor: Italienische Sprach- u. Literaturwissenschaft
(60 ECTS)
Master: Italienische Sprachwissenschaft/Literaturwis-
senschaft (30 ECTS)
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Informazioni supplementari

Beratungsstellen rund ums Studium

www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/advice.html

Studium am Romanischen Seminar

www.rose.uzh.ch/de/studium 

Monomaster «Studi italiani»

www.rose.uzh.ch/de/studium/faecher/ital/monomaster-internazionale- 

Studi-italiani-.html  

Lehrdiplom für Maturitätsschulen

www.ife.uzh.ch/de/llbm.html

Monomaster «Studi italiani» con mobilità internazionale 
integrata (UZH – Sapienza Università di Roma)
«Studi italiani» è un Master biennale con mobilità inter-
nazionale integrata insegnato completamente in italiano.

Il Master nasce da un accordo tra il Programma di 
studi di Italianistica del Romanisches Seminar zurighese 
e il Corso di studi in Filologia Moderna della Facoltà di 
Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma.  
Il Monomaster (120 crediti ECTS) prevede l’ottenimento 
di almeno 60 crediti a Zurigo e 60 crediti a Roma. L’offerta 
didattica comprende corsi di Italianistica in senso stretto 
(letteratura e linguistica), corsi centrati sulla cultura ita-
liana in senso più ampio, tra letteratura, arti, cinema, 
musica, letterature comparate, ecc., e uno stage pratico in 
archivi, biblioteche, musei, enti culturali, giornali e case 
editrici. L’ultimo semestre prevede la scrittura della tesi 
(30 crediti) presso l’università di immatricolazione.  
Il programma prevede una capienza massima di dieci 
posti presso l’Università di Zurigo; lo stesso vale per il 
programma corrispondente presso Sapienza Università 
di Roma.

Prospettive professionali
Lo studio dell’Italianistica non forma soltanto persone 
consapevoli dell’importanza della tradizione e del  
patrimonio linguistico e letterario italiano, ma avvia ai 
fondamenti teorici e i metodi d’indagine più moderni, 
permettendo di sviluppare capacità analitiche e compe-
tenze critiche, interpretative ed espressive indispensabili 
alla formazione di personalità ricettive e versatili, che il 
mercato del lavoro richiede a più livelli.

Con una laurea in Italianistica è possibile accedere a 
tutte le professioni in cui vengano richieste abilità anali-
tiche e linguistiche a livello formativo, interpretativo e 
performativo, sia in Svizzera che all’estero. Tra gli sboc-
chi professionali si annoverano:
– l’insegnamento (a ogni livello di formazione, inclusa la 

formazione degli adulti)
– la ricerca scientifica
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– la tecnologia linguistica (Google, ecc.)
– le scienze dell’informazione (creare applicazioni  mobili, 

gestire piattaforme d’informazione web)
– documentazione tecnica
– la stampa e i mezzi elettronici (case editrici, giornali, 

emittenti radiotelevisive)
– il servizio di informazione documentaria (archivi, 

 biblioteche, centri di documentazione)
– la traduzione e l’interpretariato (in aziende, istituzioni 

pubbliche, organizzazioni, fondazioni)
– le pubbliche relazioni (addetta e addetto stampa)
– la promozione della cultura (in enti pubblici e privati 

locali, nazionali e internazionali)

Informazioni speciali
Tutti i corsi sono offerti in lingua italiana. Per studentesse 
e studenti di madrelingua non italiana sono a disposi-
zione corsi di sostegno nell’ambito del lettorato. A partire 
dal semestre autunnale 2019 il latino non costituisce più 
un prerequisito per lo studio dell’italianistica. Chi non 
dispone di conoscenze pregresse di latino può acquisire 
le competenze di base necessarie come parte integrale 
del percorso.
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