
 Free Webinar 28 Aprile h 15.30
Lingue Moderne per le Digital Humanities: imparare gli

alfabeti del futuro
Presentazione degli sbocchi professionali del nuovo corso di laurea IULM

Gentilissimi, 

l'Università IULM ha lanciato un nuovo corso di laurea triennale dedicato alle Lingue Moderne per le
Digital Humanities. 

Si tratta di un corso innovativo che coniuga lo studio di due lingue straniere con una formazione teorico-
pratica sugli strumenti e tecniche della comunicazione digitale multimediale.  

Ciò che rende unico questo corso di laurea sono tre caratteristiche:

la forte componente laboratoriale (480 di laboratori linguistici + 240 di laboratori informatici) 
la composizione delle classi, formate da soli 35 studenti per garantire la massima qualità di
apprendimento
il mix di competenze teorico-pratiche, studiate direttamente con le aziende, volte a definire i
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profili professionali richiesti dal mercato nei prossimi anni

Durante un webinar gratuito dedicato a tutti gli studenti delle scuole superiori, i professori di Lingue
Moderne per le Digital Humanities presenteranno il piano di studi e soprattutto i numerosi sbocchi
professionali.
 

Vi preghiamo di condividere questo messaggio con gli studenti e i loro genitori.
Per seguire il webinar, connettersi a questo link mercoledì 28 aprile alle 15.30.

COLLEGATI

Sono aperte le iscrizioni ai test di ammissione
 La prossima sessione di test di ammissione si terrà dal 24 al 29 maggio, c'è tempo fino al 13 maggio

per iscriversi. Maggiori informazioni a questo link. 
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