




Il corso è finalizzato all’acquisizione di 
conoscenze teoriche e competenze 
metodologico-professionali nelle discipline 
della comunicazione e del linguaggio, 
dell’economia, del diritto e delle scienze 
sociali.  

Il corso si articola in due curricula: 
- il curriculum Internazionale fornisce 
competenze relative alle strategie e alle 
tecniche della comunicazione adottate 
in enti e organismi internazionali 
appartenenti al settore pubblico, privato 
e no-profit; 
- il curriculum Pubblicitario fornisce 
competenze nell’ambito della 
comunicazione d’impresa, del marketing, 
della comunicazione sociale e 
pubblicitaria. 

COMUNICAZIONE 
INTERNAZIONALE 
E PUBBLICITARIA
LAUREA TRIENNALE

UN ATENEO 
INTERNAZIONALE 
APERTO A STUDENTI 
ITALIANI E STRANIERI
__

DURATA
3 anni

CLASSE
L-20 Scienze
della comunicazione

CREDITI
180

Le competenze comunicative, digitali e 
linguistiche acquisite consentono un’ampia 
varietà di sbocchi professionali negli ambiti 
della pubblicità, della comunicazione 
istituzionale, d’impresa e non profit, su 
scala nazionale e internazionale, con 
particolare riferimento all’inserimento in 
imprese editoriali e organi d’informazione, 
emittenti radiofoniche e televisive, agenzie 
di servizi web, istituti per le indagini 
demoscopiche e di mercato, uffici stampa 
di enti pubblici e privati. 

Presso questo Ateneo il naturale 
proseguimento del percorso universitario 
è rappresentato dalla laurea magistrale in 
“Comunicazione pubblicitaria, storytelling 
e cultura d’immagine”.

INFO
www.unistrapg.it/node/42
orientamento@unistrapg.it
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INFO
www.unistrapg.it/node/6467
orientamento@unistrapg.it

Il corso, incentrato sull’insegnamento 
della lingua e della cultura italiana, ha 
un approccio fortemente interdisciplinare, 
che mira a integrare una solida formazione 
umanistica con competenze legate alle 
nuove tecnologie e alle culture digitali. 

Da questa interazione deriva il suo 
carattere innovativo, che ha l’obiettivo 
di fornire competenze situate al crocevia 
tra saperi umanistici e digitali e strumenti 
adatti ad affrontare le sfide complesse 
della società contemporanea.
Una ricca proposta di attività 
laboratoriali e lo studio di una lingua 
straniera a scelta tra inglese, spagnolo, 
cinese, arabo e giapponese, offrono 
ulteriori strumenti e competenze, 
in una prospettiva che mantiene 
un’apertura internazionale e che 
traduce le conoscenze teoriche 
in abilità pratiche e operative.

Il corso di laurea forma professionisti 
in vari ambiti lavorativi, in particolare 
nell’insegnamento della lingua e cultura 
italiana a stranieri, oltre che in settori 
quali l’editoria tradizionale e multimediale, 
la scrittura professionale per il web e 
l’informatica.

Il percorso triennale può confluire in 
varie classi magistrali dell’area 
umanistico-sociale. Presso l’Università 
per Stranieri di Perugia, il naturale 
proseguimento è rappresentato dalla 
laurea magistrale in “Insegnamento 
dell’italiano a stranieri”.

DIGITAL 
HUMANITIES
PER L’ITALIANO
LAUREA TRIENNALE

UN ATENEO 
INTERNAZIONALE 
APERTO A STUDENTI 
ITALIANI E STRANIERI
__

DURATA
3 anni

CLASSE
L-10 Lettere

CREDITI
180
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STUDI INTERNAZIONALI 
PER LA SOSTENIBILITÀ 
E LA SICUREZZA SOCIALE
LAUREA TRIENNALE

UN ATENEO 
INTERNAZIONALE 
APERTO A STUDENTI 
ITALIANI E STRANIERI
__

DURATA
3 anni

CLASSE
L-37 Scienze sociali 
per la cooperazione, 
lo sviluppo e la pace

CREDITI
180

Il corso di laurea è dedicato 
all’approfondimento del tema della 
sostenibilità nelle dimensioni economica, 
ambientale e sociale, conformemente 
all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il carattere internazionale e 
transdisciplinare del corso è funzionale 
alla conoscenza e alla comprensione 
delle sfide della sostenibilità a livello 
internazionale, nazionale e locale,
attraverso una proposta innovativa che 
coniuga formazione, ricerca, esperienza 
pratica e innovazione. Il piano di studi 
prevede molti insegnamenti e laboratori 
in lingua inglese, tra cui International 
Security Studies, Web Security, Green 
and Circular Economy. La rete di istituzioni 
e partner coinvolti nel corso offre la
possibilità di soggiorni ed esperienze 
all'estero attraverso progetti e stage.

Le prospettive di occupazione spaziano 
in un'ampia gamma di ambiti professionali, 
grazie all’acquisizione di un bagaglio di 
conoscenze idonee a consentire sia 
l'immediato inserimento in contesti 
istituzionali e del privato sociale, 
sia il proseguimento della formazione 
specialistica negli ambiti della diplomazia, 
della cooperazione, della tutela dei 
diritti umani e della difesa dell'ambiente. 

Presso questo Ateneo la naturale 
prosecuzione del percorso universitario 
è rappresentata dalla laurea magistrale in 
“Relazioni internazionali e cooperazione 
allo sviluppo”.

INFO
www.unistrapg.it/node/6468
orientamento@unistrapg.it
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Nato in partnership con Confcommercio 
per l’Italia, Coldiretti e Università dei 
Sapori, il corso di laurea salda due grandi 
aree tematiche, culturali e professionali: 
quella del Made in Italy, delle eccellenze 
italiane, con particolare attenzione al 
settore del cibo, e quella della promozione 
del territorio, del turismo e dell’ospitalità.

Il piano di studi offre una solida base 
culturale (con insegnamenti come Storia 
e cultura del Made in Italy, Arte cibo e 
paesaggio, Cinema fotografia e turismo, 
Filosofia dell’alimentazione) e una reale 
competenza tecnico-pratica (con materie 
quali Economia e gestione delle imprese 
del Made in Italy, Marketing, Media e 
turismo, Nascita e sviluppo di nuove 
imprese nel turismo, Coltivazioni tipiche, 
Scienze e tecnologie alimentari, 
Linguaggi professionali del Made in Italy, 
Alimentazione e salute). 
Con lo studio di due lingue straniere, 
inglese e spagnolo, un laboratorio dedicato 
alle professioni del cibo e dell’ospitalità e 
uno stage finale in azienda di circa 400 ore, 
il corso crea la figura professionale 
dell’Ambasciatore del Made in Italy in Italia 
e nel mondo.

Il laureato potrà lavorare in aziende del 
Made in Italy e nel settore dell’ospitalità, 
con funzioni manageriali, commerciali e di 
comunicazione, e potrà inserirsi in enti, 
organismi pubblici e privati, mondo del 
giornalismo, con le competenze culturali e 
pratiche per raccontare e promuovere le 
bellezze e le risorse dell’Italia.
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UN ATENEO 
INTERNAZIONALE 
APERTO A STUDENTI 
ITALIANI E STRANIERI
__

DURATA
3 anni

CLASSE
L-GASTR Scienze, 
culture e politiche 
della gastronomia
L-15 Scienze 
del turismo

CREDITI
180

MADE IN ITALY
CIBO E OSPITALITÀ 
LAUREA TRIENNALE

INFO
www.unistrapg.it/node/4605
orientamento@unistrapg.it





COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA, STORYTELLING
E CULTURA D’IMMAGINE
LAUREA MAGISTRALE

UN ATENEO 
INTERNAZIONALE 
APERTO A STUDENTI 
ITALIANI E STRANIERI
__

DURATA
2 anni

CLASSE
LM-92 Teorie 
della comunicazione

CREDITI
120

INFO
www.unistrapg.it/node/349
orientamento@unistrapg.it
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 Il corso di laurea magistrale forma 
specialisti di management strategico 
nell’ambito della comunicazione, capaci
di valorizzare l’immagine interna ed 
esterna di istituzioni ed imprese. 

Il piano di studi prevede lo sviluppo di 
conoscenze approfondite in ambito 
linguistico-semiotico, sociologico e nelle 
metodologie di analisi e tecniche della 
comunicazione funzionali alla gestione del 
processo comunicativo, con particolare 
riferimento alla redazione di testi pubblicitari 
e all’ideazione e realizzazione di prodotti 
audiovisivi digitali nel campo pubblicitario 
e della comunicazione aziendale. 

Il laureato potrà lavorare presso aziende 
pubbliche e private, italiane ed internazionali 
(responsabile comunicazione e marketing); 
in agenzie di comunicazione e pubblicità 
(art director, copywriter, account, media 
planner), uffici stampa e di relazioni pubbliche, 
imprese editoriali e multimediali (web master, 
web designer, web content manager), 
centri media e case di produzione televisiva 
e cinematografica (progettista di prodotti 
audiovisivi e multimediali), presso testate 
radiofoniche, televisive e web di quotidiani 
e periodici, di agenzie di stampa (operatore 
e dirigente del news management e delle 
strategie di rapporto con i mezzi di 
informazione).





Il corso di laurea magistrale forma 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 migranti o per la promozione della 
lingua e della cultura italiana nel mondo.

Il corso si articola in due curricula: 
- nel curriculum linguistico
lo studente acquisisce la conoscenza  
di una lingua straniera e incentra   
la sua preparazione e lo sviluppo di 
abilità operative in settori e indirizzi  
specifici della linguistica teorica 
e applicata.
- nel curriculum culturale-identitario
lo studente approfondisce la sua 
preparazione nei settori più significativi  
della nostra tradizione culturale,  
in relazione ai fattori storici coesivi 
dell’identità nazionale e della sua  
proiezione all’estero.

II corso si propone, come principale 
obiettivo, la formazione di futuri docenti 
di italiano L2. La conoscenza approfondita 
della civiltà italiana rende il laureato 
collocabile anche presso enti e organismi 
che si occupano della diffusione della 
lingua e della cultura italiana all’estero 
e della promozione del patrimonio 
culturale italiano.

INFO
www.unistrapg.it/node/351
orientamento@unistrapg.it

ITALIANO
PER L’INSEGNAMENTO
A STRANIERI
LAUREA MAGISTRALE

UN ATENEO 
INTERNAZIONALE 
APERTO A STUDENTI 
ITALIANI E STRANIERI
__

DURATA
2 anni

CLASSE
LM-14 Filologia moderna

CREDITI
120
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Il corso di laurea magistrale forma 
professionisti capaci di operare in istituzioni 
internazionali, aziende e soggetti della 
società civile, dove si affrontano tematiche 
globali (ambiente, sviluppo, diritti umani, 
geopolitica) sempre più rilevanti e decisive. 

Il percorso di studi coniuga i temi della 
politica e della diplomazia internazionale 
con l’approfondimento dei processi della 
cooperazione internazionale. Offre, 
attraverso un piano di insegnamenti 
interdisciplinare, la possibilità di 
affrontare con padronanza linguistica e 
capacità di analisi i temi e i problemi delle 
relazioni internazionali. L’analisi delle 
dinamiche politiche, economiche, storiche, 
sociali e giuridiche internazionali viene 
compiuta ponendo l’accento sul ruolo che le 
aree emergenti (Africa, America Latina e 
Asia) svolgono nel contesto globale. 

Dal 2014 è attivo un doppio titolo con il 
Master Programme in African Studies 
della Dalarna University in Svezia.
Con didattica multidisciplinare e un 
approccio teorico/pratico, il doppio titolo 
intende approfondire le dinamiche 
evolutive del continente africano. 

I corsi sono strutturati secondo il metodo 
dell’active learning e prevedono 
laboratori, simulazioni ed esercitazioni, 
affinché gli studenti acquisiscano 
conoscenze approfondite e migliorino, 
al contempo, le competenze richieste 
per inserirsi con successo nel mondo 
delle carriere internazionali. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
E COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO
LAUREA MAGISTRALE

UN ATENEO 
INTERNAZIONALE 
APERTO A STUDENTI 
ITALIANI E STRANIERI
__

DURATA
2 anni

CLASSE
LM-52 Relazioni 
internazionali 
e LM-81 Scienze 
per la cooperazione 
allo sviluppo

CREDITI
120

INFO
www.unistrapg.it/node/350
orientamento@unistrapg.it

DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE UMANE 
E SOCIALI

WWW.UNISTRAPG.IT




