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-  APPROCCIO INTERDISCIPLINARE
-  PICCOLI NUMERI IN AULA: collaborazione
    e confronto attivo con professori ed esperti d'area
-  MOLTEPLICI OPPORTUNITÀ DI RICERCA SUL 
   CAMPO e di contatto diretto con le aree d'interesse
-  COINVOLGIMENTO in attività proposte dal
    corpo docente e dagli studenti nel corso dell'anno 
    accademico
-  BIBLIOTECA SPECIALIZZATA

RESPONSABILE DEL CORSO

Antonio M. Morone

CORPO DOCENTE

Francesco Battegazzorre (Scienza politica) 
− Axel Berkofsky (Relazioni e politica dell’Asia) − 
Elena Biagi (Lingua araba) − Stefania Bertonati 
(Lingua araba) − Anna Rita Calabrò (Migrazioni 
internazionali) − Valentina Fusari (Demografia) − 
Marco Gardini (Antropologia) − Simone Gerzeli 
(Demografia) − Katarzyna Gromek Broc (Diritto) − 
Marcella Festa (Lingua cinese) − Emanuela Mangiarotti 
(Storia dell'India) − Cristina Mariotti (Lingua inglese) − 
Francesco Mazzucotelli (Storia del Medio Oriente) − 
Marco Missaglia (Cooperazione internazionale) − 
Antonio Maria Morone (Storia e relazioni 
internazionali dell’Africa) − Andrea Pancini 
(Lingua e cultura giapponese) − Ilaria Poggiolini 
(World Politics) − Pierluigi Valsecchi (Storia 
dell’Africa) − Anna Vanzan (Storia del Medio Oriente) − 
Massimo Zaccaria (Islam in Africa)

SAA

ASPET TI  QUALIFICANTI



SAA 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea o diploma universitario di durata triennale
DURATA

Due anni (quattro semestri)
TOTALE CFU
120
INIZIO CORSI

Semestre invernale (settembre/ottobre)

I  CORSI

I corsi previsti sono distribuiti su due anni 
accademici per un totale di 120 CFU 
e comprendono insegnamenti afferenti a 
6 macroaree: storica, economica, sociologica, 
politologica, giuridica e linguistica. 
I corsi prevedono lezioni, seminari, workshop, 
presentazione e discussione di brevi relazioni. 
g li studenti sono incoraggiati ad acquisire 
conoscenze complessive del contesto afroasiatico 
e, quindi, ad approfondire lo studio di un’area 
(Africa o Asia) attraverso un’ottica interdisciplinare 
e una prospettiva globale. 
La tesi finale mira a dimostrare la capacità di 

ricerca e analisi critica acquisite dallo studente 
durante il corso. Sono fortemente incoraggiate 
le esperienze dirette di studio e di ricerca sul 
campo. A questo proposito, Pavia presenta diverse 
opportunità di borse di studio offerte dall’Ateneo 
o direttamente dal Corso di Laurea.
SAA coltiva rapporti istituzionali con una serie di 
realtà accademiche e di centri di ricerca in diversi 
paesi africani ed asiatici, che possono essere validi 
riferimenti per un coinvolgimento attivo degli studenti 
in esperienze di mobilità formativa e linguistica.

LE LINGUE DI  SAA 

SAA vanta un’esperienza consolidata 
nell’insegnamento della lingua araba, cinese 
e giapponese. L’obiettivo dei corsi impartiti è la 
conoscenza della lingua dei mass media. 
I corsi di lingua sono organizzati su due livelli 
avanzati per i quali è richiesta una preparazione 
di base della lingua scelta. A conclusione della 
formazione di secondo livello, lo studente sarà 
in grado di condurre autonomamente le proprie 
ricerche su fonti in lingua.

SBOCCHI PROFESSIONALI

La nostra Laurea Magistrale apre una pluralità 
di sbocchi professionali presso organizzazioni 
internazionali, istituzioni pubbliche centrali e locali, 
organizzazioni della cooperazione internazionale 
governative e non governative, strutture di ricerca 
pubbliche e private, mondo della mediazione 
culturale e dell’editoria specializzata. Le conoscenze 
linguistiche costituiscono un fondamentale punto di 
forza in vista di questi sbocchi professionali. 

PRESENTAZIONE

La Laurea Magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia 
(SAA) offre un percorso formativo di alto livello 
rivolto a quegli studenti che vogliono affrontare 
lo studio specialistico dei paesi e delle società 
africane e asiatiche. SAA permette di approfondire 
conoscenze e competenze relative a queste due 
grandi aree del mondo, valorizzando nello stesso 
tempo lo studio delle lingue (araba, cinese e 
giapponese) e all'affinamento di discipline tipiche 

delle Scienze politiche, sociali ed economiche. 
I nostri corsi, che possono contare su una delle 
principali biblioteche specializzate in Italia, 
interagiscono con le attività del Centro Studi 
Popoli Extra-Europei “Cesare Bonacossa” e ospitano 
v isiting Professor provenienti da università africane 
e asiatiche. 
Pavia è una città a misura di studente, che offre 
ai giovani numerose opportunità di confronto e 
di scambio, oltre a una rete di collegi con diverse 
soluzioni residenziali (www.edisu.pv.it).

GLI  STUDI  
DELL 'AFRICA E DELL 'ASIA
A PAVIA

L’istituzione del primo corso di lingua cinese 
all’Università di Pavia risale al 1806. Oggi gli studi 
su Africa e Asia sono divenuti un elemento 
qualif cante nell’offerta formativa del nostro Ateneo. 
Durante il triennio l’Università offre insegnamenti 
curriculari e integrativi di lingua araba, cinese e 
giapponese. 
Ogni anno viene organizzata la Summer School 
della Laurea Magistrale in Studi dell’Africa e 
dell’Asia aperta a tutti gli studenti iscritti ad una 
laurea triennale. 


