Direttore
Prof. Davide Canfora
tel. +39 080 5717539 - 7540
direttore.lelia@uniba.it
Orientamento e tutorato
Referente prof. Riccardo Viel
tel. +39 080 5714209
riccardo.viel@uniba.it
orientamento.lelia@uniba.it
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/
Personale/orientamento-e-tutorato
Segreteria didattica Lettere
Piazza Umberto I, 1 (II piano)
tel. +39 080 571 4024
maria.altieri@uniba.it
rocco.variale@uniba.it
Segreteria didattica Lingue
Via Garruba, 6 (II piano)
tel. +39 080 571 7455
michele.marchitto@uniba.it
antonella.smurra@uniba.it

Palazzo Ateneo
Piazza Umberto I, 1
Palazzo di Lingue e Letterature straniere
Via Michele Garruba, 6

Il Dipartimento è a circa m 200 dalle stazioni: Centrale
F.S., Appulo-Lucane, Bari-Nord, Sud-Est.
Autobus urbani: da Piazza A. Moro, Capolinea n. 2,
3, 7, 11, 11/, 12, 12/, 13, 14, 20, 20/, 21, 22, 40,
53,71.
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Corsi di studio triennali

Lettere - L10
www.uniba.it/corsi/lettere
Coordinatore: prof. Claudia Corfiati
Curricula: Lettere classiche; Lettere moderne; Lettere, arti e spettacolo.
Sbocchi professionali: funzionari, segretari, tecnici nella Pubblica
Amministrazione; organizzatori di eventi culturali, tecnici delle
biblioteche; assistenti e tecnici nell’organizzazione di eventi, convegni o
mostre in Enti pubblici o privati; operatori nell’ambito della radio, della
televisione, del teatro e tecnici dell’organizzazione della produzione
radiotelevisiva, cinematografica e teatrale.
Lingue, Culture e Letterature Moderne – L11
www.uniba.it/corsi/lingue-culture-letterature-moderne
Coordinatore: prof. Giulia Dell’Aquila
Sbocchi professionali: esperto e consulente nel settore delle letterature,
lingue, culture straniere nell’ambito dell’editoria, delle attività artisticoculturali, di promozione letteraria, del giornalismo, presso Enti pubblici
o privati, centri di ricerca, musei; corrispondente in lingue estere e
professioni assimilate; tecnico della pubblicità; organizzatore di fiere,
esposizioni ed eventi culturali; organizzatore di convegni e ricevimenti;
insegnante nella formazione professionale
Lingue e culture per il Turismo e la Mediazione Internazionale – L12
www.uniba.it/corsi/
lingue-culture-turismo-mediazione-internazionale
Coordinatore: prof. Giulia Dell’Aquila
Sbocchi professionali: mediatore linguistico e culturale a livello
interpersonale e di impresa in ambito internazionale; consulenza
linguistica e culturale, di traduzione, di documentazione e redazione
di testi, in ambito nazionale e internazionale. Assistente linguistico
in istituzioni nazionali e internazionali, aziende private e pubbliche,
sotto il profilo sociale, commerciale culturale e della cooperazione internazionale. Organizzatore di eventi nell’ambito del turismo culturale e
sociale, in eventi quali meeting, congressi, fiere, per la promozione del
territorio a livello internazionale.

Corsi di studio magistrali

Filologia Moderna - LM14 (2 anni)
www.uniba.it/corsi/filologia-moderna
Coordinatore: prof. Claudia Corfiati
Sbocchi professionali: insegnanti delle discipline letterarie nelle scuole
di I e II grado; redattori di testi in ambito giornalistico o pubblicitario,
di lessici, dizionari, enciclopedie e opere d’ingegno; dirigenti nella
organizzazione di convegni, attività culturali, mostre e di progetti di
valorizzazione di beni artistici; editor di testi; critici letterari e curatori
di collane e riviste; dirigenti in campo editoriale, scrittori, editorialisti.
Scienze dello spettacolo - LM65 (2 anni)
www.uniba.it/corsi/scienze-spettacolo
Coordinatore: prof. Claudia Corfiati
Sbocchi professionali: critici teatrali, televisivi e cinematografici;
collaboratori di giornali, televisioni e case editrici; impiegati in
mediateche e cineteche; curatori e conservatori di musei; divulgatori
e diri-genti di progetti di cultura teatrale, cinematografica e musicale;
sceneggiatori, scenografi; organizza-tori di eventi legati allo spettacolo,
direttori artistici.
Storia dell’Arte - LM89 (2 anni)
www.uniba.it/corsi/storia-arte
Coordinatore: prof. Caterina Anna Maria Laganara
Sbocchi professionali: esperti d’arte; curatori e conservatori di musei;
funzionari a vario livello nella pubblica amministrazione (MIBAC, REGIONI,
COMUNI etc); docenti di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche nella scuola secondaria superiore.
Lingue e Letterature moderne - LM37 (2 anni)
www.uniba.it/corsi/lingue-e-letterature-moderne
Coordinatore: prof. Giulia Dell’Aquila
Sbocchi professionali: redattore di testi in lingua straniera nell’ambito
dell’editoria, della pubblicità o dello spettacolo; traduttore di livello
elevato per enti o istituzioni pubbliche e private; operatore linguistico
di livello avanzato nell’ambito della promozione culturale in settori
pubblici e privati con ricadute internazionali; esperto linguistico di
livello avanzato in laboratori linguistici o società di traduzione; docente
nella scuola secondaria o docente formatore nell’ambito delle lingue
straniere con ricadute culturali per aziende, enti, organismi privati.

Traduzione Specialistica – LM94 (2 anni)
www.uniba.it/corsi/traduzione-specialistica
Coordinatore: prof. Giulia Dell’Aquila
Sbocchi professionali: Traduttore specializzato, esperto in language
technologies, come libero professionista o dipendente presso
società di traduzione, aziende, enti, istituti di documentazione e
ricerca pubblici e privati, organizzazioni nazionali ed internazionali;
Esperto in terminologia, editing, redattore/revisore di testi tecnici
come libero professionista o all’interno di società di traduzione,
équipes di traduzione aziendali o operanti presso enti, istituti di
documentazione e ricerca pubblici e privati, organizzazioni nazionali
ed internazionali.

Informazioni generali

I corsi di studio attivati presso il Dipartimento LeLiA forniscono una
solida preparazione nelle discipline umanistiche, e in particolare in :
• lingue, culture e letterature italiana ed europee
• metodologie di indagine linguistica, filologica, letteraria
• metodologie di indagine nell’ambito della storia delle arti
(arte, spettacolo, cinema e musica)
• teoria e tecniche della traduzione specialistica
Il Dipartimento offre i seguenti servizi per gli studenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientamento e tutorato
Placement
Erasmus
Tirocini e stage formativi
Laboratori linguistici
Laboratori informatici
Biblioteche
Seminari e laboratori specializzati

Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di studio
in Lettere: prof. Claudia Corfiati
080 5714573 - intcl.lettere@uniba.it
Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di studio
in Lingue: prof. Giulia Dell’Aquila
080 5717432 - intcl.lingue@uniba.it
Coordinatore del Corso di studio in Storia dell’Arte:
prof. Caterina Laganara
080 5717915 - caterina.laganara@uniba.it

