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PPerché il Master 
La cultura italiana è oggetto di un interesse vivace nel mondo
sia per le varie e ricche tradizioni che la caratterizzano sia per il
suo importante contributo alla costruzione della sensibilità
dell’uomo moderno. Quello che già Dante definiva il «bel paese
là dove ’l sì suona» (Inf., XXXIII 80) custodisce infatti un vasto
patrimonio di capolavori della letteratura e dell’arte che affon-
dano le loro radici in un animato contesto di storie e di idee,
dotato di una propria cifra culturale tramandatasi con continuità
attraverso i secoli. Un tesoro prezioso che merita di essere
tanto salvaguardato e conservato quanto comunicato e condiviso:
ma non si può condividere ciò che non si conosce a fondo. 

In questo scenario, il Master universitario di primo livello in
Studi Italiani, rivolto a laureati stranieri ma tenuto interamente
in lingua italiana, oltre a rafforzare le competenze linguistiche
ed espressive in italiano intende 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 da laboratori pratici.
Strutturato con una formula aperta, affianca a discipline comuni
di base un ventaglio di insegnamenti a libera scelta ed è articolato
in moduli che alternano alla frequenza d’aula visite guidate sul
territorio e Summer School; il percorso formativo permette
da un lato una stimolante immersione in un ambiente accademico
italiano di eccellenza, dall’altro il contatto con una realtà urbana,
quella della città di Milano, impegnata in prima linea nella pro-
mozione della cultura e delle espressioni artistiche italiane a
livello internazionale. Il Master consente l’accesso a un’ampia
tipologia di sbocchi professionali, principalmente legati agli
ambiti della formazione linguistica e culturale di giovani e adulti
e della promozione e valorizzazione della cultura italiana in
Italia e all’estero, ma aperti anche al mondo della comunicazione
e dell’impresa e a quello dello studio e della ricerca. 

Giuseppe Frasso
Direttore del Master



Obiettivi formativi

S copo 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.

Sbocchi professionali

Gli sbocchi professionali del
Master sono:

❚ attività lavorative nell’ambito
dell’insegnamento della lingua
italiana e della formazione
linguistico-culturale di giovani e
adulti, a diverso livello, grazie
all’ampio spettro delle discipline
previste dal piano degli studi e 

alla varietà delle modalità
didattiche sperimentate; 
❚ attività lavorative nell’ambito
della promozione e
valorizzazione della cultura
italiana in Italia o all’estero,
prevalentemente, ma non solo,
nei diversi rami delle discipline
umanistiche e presso varie
tipologie di istituzioni (Biblioteche,
Musei, Istituti di cultura);
❚attività lavorative in ambiti
professionali relativi al mondo
della comunicazione e
dell’impresa, grazie
all’acquisizione di un alto livello 
di padronanza comunicativa sia
scritta sia orale in italiano; 
❚ attività di studio e ricerca in
ambito accademico, favorita dalla
possibilità di accesso a Corsi 
di Laurea Magistrale attivati da
Università italiane attraverso il
possibile riconoscimento di un
importante monte ore di crediti
formativi.

Profilo dei 
partecipanti

Il Master è rivolto a: 
❚Laureati stranieri in possesso

di un diploma di Laurea 
di primo livello (180 CFU=ECTS)

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. 

❚Ulteriori requisiti:
è richiesta la conoscenza 

della lingua italiana a livello B.2.  



Piano formativo
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. 

Area comune (gennaio-febbraio)
Gli insegnamenti dell’Area comune, impartiti in
forma intensiva e dedicata, mirano a rafforzare le
competenze pregresse di Lingua italiana (6 CFU) 
e a fornire un bagaglio condiviso di conoscenze 
di Letteratura italiana (6 CFU), Storia d’Italia
(6 CFU) e Storia dell’arte italiana (6 CFU), con 
il supporto di esercitazioni in aula per gli ultimi
tre corsi. Il corso di Lingua italiana consente, 
a richiesta dei corsisti, la possibilità di preparazione
all’esame di Certificazione CILS. 
Le lezioni terminano a febbraio; esami entro 
lo stesso mese. 

Area a libera scelta (febbraio-maggio)
Gli insegnamenti dell’Area a libera scelta, impartiti
secondo il calendario dei corsi della Facoltà,
mirano a consentire la costruzione di un percorso
di studi personalizzato, appoggiandosi all’ampia
offerta formativa della Facoltà di Lettere e Filosofia:
è prevista la frequenza a quattro insegnamenti da
6 CFU a libera scelta tra quelli attivati per il
secondo semestre, con scelta preferenziale tra i
corsi della Laurea Magistrale, ma possibile anche
tra quelli della Laurea Triennale, secondo queste
Aree tematiche consigliate (per ogni Area un
elenco di corsi suggeriti sarà disponibile sul sito
del Master): 
❚Area archeologica
❚Area artistica
❚Area cinematografica e teatrale 
❚Area filosofica
❚Area letteraria
❚Area media
❚Area medievistica
❚Area storica.
È comunque possibile selezionare i corsi entro più
di un’Area e personalizzare ulteriormente la
propria scelta estendendola all’intero ventaglio
degli insegnamenti della Facoltà attivi per 

il secondo semestre. Una selezione preliminare 
di otto insegnamenti deve essere indicata all’atto
dell’iscrizione, mentre la scelta definitiva dei quattro
insegnamenti deve essere effettuata, con il
supporto del Tutor di gruppo, durante il primo
mese di corso e approvata dal Consiglio direttivo
del Master. Eventuali problemi di sovrapposizione
oraria saranno valutati singolarmente. 
Le lezioni terminano a maggio; esami in date
diversificate nei mesi successivi. 

Oltre l’aula: laboratori, visite guidate 
e Summer School
Il Master propone due laboratori dedicati:
❚Project work (3 CFU): da svolgersi intorno 
a una tematica di rilevante interesse culturale;  
❚Academic writing: propedeutico alla stesura
della Prova finale. 
È inoltre prevista la frequenza a un laboratorio 
a scelta (3 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, un elenco dei quali sarà disponibile 
sul sito del Master. Una selezione preliminare 
di quattro laboratori deve essere indicata all’atto
dell’iscrizione, mentre la scelta definitiva del
laboratorio deve essere effettuata, con il supporto
del Tutor di gruppo, durante il primo mese di corso
e approvata dal Consiglio direttivo del Master.
Eventuali problemi di sovrapposizione oraria
saranno valutati singolarmente.  
Completano l’offerta formativa:
❚due visite guidate di una giornata;
❚visite guidate a istituzioni culturali e/o fieristiche
a Milano
(per un totale di 1CFU).
❚una Summer School a scelta (1CFU)* entro una
rosa dedicata tra quelle promosse per l’anno 2020
nell’Area Studi umanistici e beni culturali; nella
scelta si avrà il  supporto del Tutor di gruppo.
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; valutazione diversificata per
ogni attività proposta.

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



CREDITI ORE

Area comune

Lezioni
frontali

Lingua italiana 6 45

Letteratura italiana 6 30

Storia d’Italia 6 30

Storia dell’arte
italiana 6 30

Esercitazioni 
di supporto ai
corsi di ambito
letterario, storico
e artistico

/ 20

Area a libera scelta

Insegnamento 1 6 30

Insegnamento 2 6 30

Insegnamento 3 6 30

Insegnamento 4 6 30

Laboratori

Area comune

Project work 3 20

Academic 
writing / 20

Area a libera scelta

Laboratorio 
a scelta 3 da 15 a 30

Visite guidate e Summer School 2 (1+1) 70 ca.

Studio individuale autonomo 
e guidato / da 985 

a 1.000

Prova finale 4 100

TOTALE 60 1.500

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 (4CFU), 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.
❚È obbligatoria la frequenza ad
almeno il 75% di ognuno dei corsi
dell’Area comune, delle Esercitazioni
relative e dei Laboratori di Project
work e Academic writing. Il requisito
di frequenza alla Summer School è
variabile a seconda della scelta
effettuata. 
❚A coloro che avranno ultimato il
percorso formativo previsto e superate
le relative prove di esame sarà
rilasciato il titolo di “Master
universitario di primo livello in Studi
Italiani”. 

Articolazione del corso

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 attraverso colloqui e scambi 
di materiali, in presenza o a distanza, a scadenze definite. 
Il Tutor è inoltre a disposizione dei corsisti, durante la fase 
di iscrizione al Master, per l’individuazione degli
insegnamenti e dei laboratori a libera scelta. 



Partner

I l 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

Università Cattolica del Sacro Cuore

Consiglio direttivo
Prof. Angelo Bianchi

Prof.ssa Simona Brambilla

Prof.ssa Roberta Carpani 

Prof.ssa Mariagrazia Fanchi 

Prof. Giuseppe Frasso 

Prof.ssa Elisa Maria Giunipero

Prof.ssa Paola Anna Maria Muller 

Prof. Marco Rizzi 

Prof. Marco Rossi

Università Cattolica del Sacro Cuore

Tutorship
Cecilia Sideri



Caratteristiche distintive
❚Percorso formativo tenuto intera-
mente in lingua italiana e, per buona
parte, insieme a studenti italiani.
❚Approccio integrato grazie all’al-
ternanza di lezioni teoriche, esercita-
zioni e laboratori.
❚Percorso personalizzato grazie alla
selezione di quattro insegnamenti e
di un laboratorio a scelta.  
❚Frequenza a una Summer School
a scelta entro una rosa dedicata in
Area Studi umanistici e beni culturali.
❚Supporto di un Tutor nello svolgi-
mento delle attività didattiche e nella
scelta dei corsi.
❚Sviluppo di un network personale
e professionale.

Destinatari
Laureati stranieri in possesso di un di-
ploma di Laurea di primo livello (180
CFU=ECTS) o di altro titolo rilasciato
all’estero e riconosciuto idoneo in
base alla normativa vigente. I titoli di
studio conseguiti all’estero, se non ri-
conosciuti dalla normativa vigente, do-
vranno essere valutati dal Consiglio
direttivo del Master, che li potrà rico-
noscere equivalenti ai soli fini dell’am-
missione al corso.
È richiesta la conoscenza della lingua
italiana a livello B2.

Scadenze invio 
candidatura 
❚30 giugno 2019, con colloqui nel
mese di luglio; 
❚15 settembre 2019, con colloqui
nel mese di settembre; 
❚30 ottobre 2019 (studenti non area
UE)/15 novembre 2019 (studenti area
UE), con colloqui nel mese di novembre
al sito: master.unicatt.it/ammissione

Per l’ammissione i candidati dovranno
superare una prova consistente in un
colloquio orale conoscitivo e motiva-
zionale in presenza o a distanza, alla
presenza di almeno 2 Membri del
Consiglio direttivo, volto a valutare la
conoscenza della lingua italiana, ne-
cessario anche qualora siano in pos-
sesso di certificazione di conoscenza
della lingua italiana di livello B2, che in
questo caso sarà obbligatorio allegare
alla domanda.
Alla domanda di ammissione è ne-
cessario allegare:
❚certificazioni di competenza lingui-
stica almeno di livello B2, se disponi-
bili;
❚curriculum vitae redatto in lingua
italiana; 
❚lettera motivazionale redatta in lin-
gua italiana.

Numero massimo 
partecipanti
20. Il Consiglio direttivo del Master si
riserva la facoltà di non attivare il
Master nel caso pervengano domande
in numero inferiore a quello program-
mato.

Durata
Gennaio-ottobre 2020.

Modalità
Full time da gennaio a maggio, meno
intensiva nei mesi restanti. Le lezioni
si svolgono dal lunedì al venerdì; sono
possibili sporadiche lezioni il sabato
o la domenica. La prova finale verrà
discussa nel mese di ottobre.   

Quota di partecipazione
6.500 euro (in rate).

Il Master in sintesi

INFORMAZIONI
Sulla mobilità internazionale: international.inquiry@unicatt.it 
Di natura amministrativa: master.universitari@unicatt.it 
Sulla didattica e i corsi: master.studiitaliani@unicatt.it 
master.unicatt.it/StudiItaliani                   
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