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Il Master in Storia, Civiltà, Letterature 
latinoamericane, mettendo a frutto anni 
di esperienze di formazione e di ricerca, 
si propone di fornire le conoscenze e 
gli strumenti interpretativi necessari a 
soggetti già attivi o comunque interessati 
a sviluppare rapporti con i diversi contesti 
dell'America Latina, con speciale riferimento 
alle dinamiche storiche, politiche, 
economiche, culturali e sociali, in un quadro 
di collaborazione con istituzioni, soggetti e 
imprese a vario titolo operanti nelle realtà 
latino-americane o in organismi italiani con 
queste connesse. 

L’obbiettivo è di proporre una visione quanto 
più possibile ampia, attuale e approfondita 
delle dinamiche che saranno oggetto di 
studio.

Le figure professionali formate potranno 
proporsi come consulenti e operatori per 
pubbliche amministrazioni, enti e imprese, 
ONG e Onlus, in ambito scolastico, nei servizi, 
nella promozione di iniziative culturali, 
nella cooperazione internazionale, come 
mediatori interculturali, come operatori in 
strutture di ricerca e di documentazione. 

Il Master si articolerà in tre aree tematiche: 
storico-politico-economica; antropologico-
sociale; linguistico-letteraria.

L'area storico-politico-economica 
include i seguenti assi tematici:

- la colonizzazione iberica, le 
indipendenze e il retaggio coloniale;

- politiche, istituzioni e dinamiche 
economiche tra Ottocento e Novecento;

- l'industrializzazione novecentesca, tra 
nazionalismi economici e primi processi 
di integrazione sub continentale;

- le trasformazioni sociali;
- nuovi assetti politici, istituzionali 

e sociali degli ultimi decenni;
- luci e ombre delle economie della 

regione nel nuovo millennio.

L'area antropologico-sociale include 
i seguenti assi tematici:

- pratiche di cittadinanza e 
declinazione delle identità locali;

- conflitti ambientali e progetti di sviluppo;
- popolazioni indigene e stati nazionali;
- documentazione visuale.

L'area linguistico-letteraria include 
i seguenti assi tematici:

- il testo letterario latinoamericano 
e il dibattito sulla definizione 
delle identità locali;

- le modalità standard/non 
standard della lingua parlata nei 
vari paesi ispanoamericani;

- la lingua spagnola nei mass 
media e nella comunicazione 
istituzionale in America Latina;

- i principali tratti distintivi della storia 
linguistica e letteraria del Brasile.
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