PIANO CARRIERA
Il Corso Triennale in Mediazione Linguistica prevede l’acquisizione di 180 CFU, così ripartiti:
 138 CFU relativi agli insegnamenti obbligatori,
 32 CFU relativi agli insegnamenti opzionali (16 al primo anno, 12 al secondo anno e 4 al terzo),
 10 CFU per la prova finale.
All'inizio di ciascun Anno Accademico lo studente è tenuto a presentare il proprio Piano Carriera,
scegliendo i corsi opzionali che intende seguire e che vanno ad aggiungersi ai corsi obbligatori previsti dalle
lingue curriculari prescelte.
A tale scopo la Segreteria didattica distribuisce un modulo che deve essere compilato e restituito entro il
15 di ottobre dagli iscritti al 2° e 3° anno, ed entro il 31 di ottobre dagli iscritti al 1° anno.
I Piani Carriera depositati vengono verificati e autorizzati dalla Commissione Piani di Studio entro il 10 di
novembre di ogni anno; una volta approvato, il Piano resta vincolante per l'intero Anno Accademico e potrà
essere modificato soltanto all'inizio dell'Anno Accademico successivo.
Ne deriva che gli studenti non avranno la possibilità di sostenere esami o iscriversi a corsi in modo difforme
da quanto contenuto nel proprio Piano Carriera approvato, anche nel caso decidano per motivi personali di
abbandonare un insegnamento e non sostenerne l'esame conclusivo.
Per la compilazione del modulo occorre tenere presente che:
 gli studenti del primo anno devono scegliere corsi opzionali in modo che i crediti complessivi
raggiungano almeno 16 CFU (non più di 18 CFU nel caso si scelgano solo corsi opzionali di durata
annuale);
 non è possibile includere nel Piano Carriera più di una terza lingua;
 nel caso in cui, al secondo o al terzo anno, lo studente scelga una terza lingua diversa da quella
indicata in precedenza (anche nel caso di avvenuto superamento di uno o più esami relativi), i CFU
acquisiti andranno perduti (al termine del triennio nel Piano Carriera deve comparire una unica terza
lingua);
 i corsi delle terze lingue sono formalmente strutturati in prima, seconda e terza annualità: ciò non è
automaticamente correlato al livello dei corsi (base, intermedio e avanzato) per cui, ad es., al primo
anno può essere verbalizzato il voto di prima annualità di una terza lingua conseguito al termine di
un corso di livello intermedio;
 all’atto del deposito del Piano Carriera, ogni studente avrà anche cura di richiedere la convalida di
eventuali CFU conseguiti nel corso dell’anno precedente per superamento di certificazioni
linguistiche e/o per partecipazione a tirocini regolamentati da apposita convenzione con la Scuola.
All’atto della richiesta della convalida di CFU per tali tipologie di attività, è necessario depositare
documentazione a supporto della richiesta. Non verranno approvati CFU per stage, corsi all’estero o
certificazioni linguistiche in mancanza dei documenti giustificativi.

