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 DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO   

 
 
 

 

CONSEGUIMENTO DOPPIO TITOLO  

(DOUBLE DEGREE PROGRAM – DDP) 

 

Laurea Magistrale del Corso di Studio in  

Scienze delle Lingue, Storia e Cultura del Mediterraneo e dei Paesi Islamici (LM-36) 

 

  

Le Università di Aix-Marseille (AMU), dell’INALCO di Parigi e l’Università di Napoli 

“L’Orientale (UNIOR), hanno attivato un programma di Laurea Magistrale (due anni) che 

porta all’assegnazione e al riconoscimento, da parte delle tre Università, di un doppio titolo.  

 

Gli accordi del doppio titolo consentono allo studente di svolgere parte della propria carriera 

universitaria presso un Ateneo partner e di ottenere, alla fine del proprio percorso di studio, 

un doppio titolo: uno rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e l’altro da 

una delle Istituzione ospitanti. 

 

L’obiettivo di questo accordo è quello di mettere in atto un curriculum congiunto e di fornire 

un doppio titolo. Il doppio diploma di laurea sarà rilasciato dopo aver sostenuto gli esami 

previsti dal Manifesto del Corso di studi MCI e di aver discusso la tesi di laurea. Il 

completamento del curriculum di studio da parte degli studenti delle Università coinvolte nel 

presente programma (DDP) prevede che siano rilasciati i seguenti diplomi di laurea: 

- I laureati ricevono il diploma di laurea di AMU + UNIOR per gli studenti dell’Università 

AMU di Aix-Marseille; 

- I laureati ricevono il diploma di laurea INALCO + UNIOR per gli studenti dell’INALCO di 

Parigi; 

- I laureati ricevono il diploma di laurea dell’UNIOR + [AMU e /o INALCO] per gli studenti 

dell’Università UNIOR. 

 

Il curriculum comune riguarda i programmi dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale: 

- Université Aix-Marseille (AMU): «Studi berberi» del Master «Lingue e culture straniere, 

camito-semitico e mondo musulmano arabo», ricerca specializzata. 

 

- Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) - Paris: Master 

«Lingue, culture e società nel mondo»: Africa, Oceano Indiano, Lingua: Berbera. 
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- Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” (UNIOR): Corso di studio di Laurea 

Magistrale in Scienze delle Lingue, Storia e Cultura dei Paesi Islamici e del Mediterraneo del 

Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo (MCI). Lingua: Berbera. 

 

Al doppio titolo potranno accedere gli studenti di Laurea Triennale che abbiano inserito,  nel 

proprio piano di studi, almeno due annualità di lingua berbera. 

 

Gli studenti selezionati potranno accedere alle borse di studio del programma Vinci. 

 

Per info: 

prof.ssa Anna Maria Di Tolla 

aditolla@unior.it ; aditolla@tiscali.it 

 


