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Conoscere una sola lingua,  

un solo lavoro 
un solo costume,  
una sola civiltà,  

conoscere una sola logica  
è prigione  

 
(NJock Ngana) 

 
 
 
 
 



   

 

Perché studiare  
Lingue e Letterature Straniere 

a Ragusa Ibla? 
 

 
 

Perché vi è una specifica Facoltà di  
Lingue e Letterature Straniere 

 
Perché vi si insegnano, oltre alle principali 

lingue occidentali,  
Arabo, Giapponese e Cinese 

 
Perché la Facoltà dispone di un laboratorio 

linguistico multimediale all’avanguardia 
inaugurato nel 2010 

 
Perché vi si organizzano interessanti 

iniziative culturale di studio  
di respiro nazionale e internazionale 

 
Perché vi è un ottimo rapporto  

docenti-studenti 
 

Perché Ragusa Ibla è un luogo ideale per 
studiare con serenità  

immersi nella sua bellezza barocca 
 

 

I Corsi di Laurea 
 

Corso di Laurea in Mediazione 
Linguistica e Interculturale 
Appartiene alla classe L12 e  

prepara alla solida conoscenza di  
due lingue straniere triennali, 

oltre ad una terza lingua biennale  
che si studia a partire  

dal secondo anno.  
Il corso di laurea è adatto per chi vuole aprirsi 
le porte ad un futuro da mediatore culturale, 
mediatore linguistico, traduttore, interprete, 
operatore nel turismo culturale, addetto alle 

relazioni internazionali nelle imprese. 
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue e 

Culture Europee ed Extraeuropee 
Appartiene alla classe LM37  

e consente di completare ad alto livello  
la conoscenza delle due lingue straniere 

studiate alla triennale. 
È il corso di laurea magistrale adatto per chi 
vuole diventare insegnante di lingue e culture 

straniere, assistente linguistico, editor e 
traduttore di testi letterari,  

oppure addentrarsi nel mondo della ricerca  
o lavorare in ambito internazionale  

con un alto profilo nella mediazione culturale. 

 
 

Lingue studiate 
 
 
 

Inglese, Angloamericano,  
Francese, Tedesco, Spagnolo,  

 

 

 
 

Arabo, Cinese, Giapponese 
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Piani di Studio e Informazioni 

consultabili su 
 

http://www.flingue.unict.it 
 


