Storia della Facoltà
Già nel 1962, a pochi anni dalla fondazione del nostro Istituto d’Istruzione Superiore
(1959), emerge l’importante ruolo, nel profilo formativo generale, delle materie
umanistiche: accanto alla tradizionale formazione degli insegnanti delle scuole primarie,
viene avviato il corso di formazione superiore per bibliotecari ed operatori culturali. Agli
inizi degli anni Settanta la didattica si arricchisce di nuovi curricoli, puntando sulla
formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, con i corsi abilitanti in lingua e
letteratura russa, lettere (ungheresi) e storia: da questo momento datiamo la creazione di
un polo non solo di formazione, ma anche di ricerca scientifica ben focalizzato sulle
materie umanistiche, che a Szombathely concentra le potenzialità dell’intera regione
occidentale del Paese. Bisognerà attendere il cambiamento di regime e dunque il 1990, per
assistere a un ampliamento ulteriore della scelta formativa, questa volta sensibilmente
diretto all’avviamento di curricoli di stampo filologico legati da un lato all’insegnamento a
livello accademico delle lingue e letterature straniere, dall’altro alla dimensione ormai
tradizionale dell’insegnamento (corsi abilitanti per insegnanti di lingua e letteratura
inglese, tedesca, francese, italiana, nonché il corso di laurea in filologia ugro-finnica): i
nuovi corsi sono sostenuti dalla creazione di nuovi dipartimenti, che troveranno la loro
sede nell’edificio di Piazza Berzsenyi, sede attuale della Facoltà.
Nel 1992 è iniziato un lungo e graduale processo di ristrutturazione istituzionale
che, passando per la creazione di un imponente Istituto di Filologia Moderna, ha poi
portato gradualmente al suo ampliamento e alla trasformazione in Facoltà di Lettere e
Filosofia, in primis con l’avviamento di corsi di laurea in cinque anni (livello universitario
del vecchio ordinamento) accanto ai corsi di laurea abilitanti tradizionali in quattro o tre
anni (livello di magistero del vecchio ordinamento, per due o una specialità): in questo
modo la scelta formativa si è arricchita, a partire dal 1998, includendo i corsi di laurea in
Linguistica generale ed applicata, nonché in Linguistica generale e ugro-finnica, nel 1999 il
corso di laurea in Scienze Politiche Internazionali, infine nel 2004 il corso di laurea in
Filosofia. Con la ristrutturazione e il parziale ampliamento della sede di Piazza Berzsenyi,
nella nostra struttura hanno trovato la giusta ubicazione fisica due unità connesse e
afferenti all’Istituto di Scienze Sociali e Studi Europei, ovvero il Dipartimento di Studi
Europei e il Centro di Documentazione Europeo. Con decreto del 1° gennaio 2002, il
Ministero dell’Istruzione e della Cultura della Repubblica d’Ungheria ha ufficialmente
ratificato l’atto di fondazione della nostra Facoltà di Lettere e Filosofia che, insieme alle
altre due Facoltà – anch’esse con sede a Szombathely ‒ che componevano l’Istituto
Universitario “Dániel Berzsenyi”, ha successivamente aderito alla fondazione della nuova
Università dell’Ungheria Occidentale, che dal 1 gennaio 2008 conta ben dieci facoltà in
cinque città dell’Ungheria.

