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Il Corso Triennale in Mediazione Linguistica prevede l’acquisizione di 180 CFU, così ripartiti: 
 126 CFU relativi agli insegnamenti di base e caratterizzanti, 
 48 CFU relativi agli insegnamenti integrativi, 
 6 CFU per la prova finale. 
 
 

 DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO SSD CFU n° esami 

In
se

gn
am

en
ti

 

D
I B

A
SE

 -
 C

A
R

A
T

TE
R

IZ
ZA

N
TI

 LINGUA e MEDIAZIONE LINGUISTICA LS1 1°/2°/3° ann.: 
- Lingua inglese 
- Mediazione linguistica scritta/orale EN>IT>EN 

L-LIN/12 54 3 

LINGUA e MEDIAZIONE LINGUISTICA  LS2 
(Francese/Tedesco/Spagnolo/Russo)  1°/2°/3° ann.: 
- Lingua FR/DE/ES/RU 
- Mediazione linguistica scritta/orale FR/DE/ES/RU>IT>FR/DE/ES/RU 

L-LIN/04/07/14/21 54 3 

LINGUISTICA ITALIANA 1° annualità 
LINGUISTICA GENERALE 2° annualità 
LINGUISTICA APPLICATA 3° annualità 

L-FIL-LET/12 
L-LIN/01 
L-LIN/01 

18 3 

 TOTALE BASE e CARATTERIZZANTI  126 9 
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Informatica dedicata INF/01 6 1 

Geopolitica M-GGR/02 6 1 

Public speaking e dizione L-LIN/12 6 1 

CURRICULUM INTERPRETI-TRADUTTORI 

3° Lingua straniera 1°/2°/3° annualità L-LIN 
04/07/09/21/14 

L-OR/12/21 
18 3 

Cultura, Letteratura e Storia Lingua Inglese L-LIN/10 6 1 

Teoria e prassi della traduzione e dell’interpretariato L-LIN/02 6 1 

CURRICULUM MARKETING E IMPRESA 

Business English L-LIN/12 6 1 

Elementi di Economia e linguaggio economico SECS-P/08 6 1 

Elementi di impresa e management SECS-P/08 6 1 

Marketing internazionale SECS-P/08 6 1 

Psicologia dei processi economici e del lavoro M-PSI/06 6 1 

 TOTALE AFFINI e INTEGRATIVI 48 8 

 ESAME FINALE 6 
 

 TOTALE (crediti/esami)  180 17 

 
Abbreviazioni utilizzate: 
LS= Lingua Straniera; come previsto all’art. 3 del Regolamento Didattico della SSML, la prima lingua straniera (LS1) è l’inglese, 
obbligatorio nel curriculum di ogni studente, la seconda lingua straniera (LS2) può essere scelta tra FR=francese, DE=tedesco, 
ES=spagnolo, RU=russo; 
SSD=Settori Scientifico Disciplinari; 
CFU=crediti formativi universitari. 
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All'inizio di ciascun Anno Accademico lo studente è tenuto a presentare il proprio Piano Carriera, 
scegliendo il curriculum che intende seguire (traduzione e interpretariato/marketing e impresa) i cui 
insegnamenti vanno ad aggiungersi a quelli obbligatori previsti dalle lingue curriculari prescelte. 

A tale scopo la Segreteria didattica distribuisce un modulo che deve essere compilato e restituito 
entro il 31 di ottobre dagli iscritti al 1° anno o da coloro che sono stati inseriti ad anni successivi al 
primo. 

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. 

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. 

 
I corsi afferenti alla tipologia “di base - caratterizzante” e i corsi di 3° lingua straniera sono soggetti a 
“propedeuticità”. 
Ne consegue che gli studenti non potranno sostenere gli esami di seconda annualità senza aver 
superato quelli di prima, né quelli di terza annualità senza aver superato gli esami di seconda. 
Evidentemente gli studenti che non abbiano superato gli esami delle discipline seguite nel corso di 
un anno accademico saranno ammessi alle lezioni dell’anno successivo soltanto come uditori e 
potranno accedere alla valutazione continua solo con clausola di riserva di superamento dell'esame 
di annualità precedente entro la sessione invernale straordinaria.  

 

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; 

 


