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1. Oggetto  
Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di 
studio in Discipline della mediazione linguistica in conformità alla normativa vigente 
in materia, allo Statuto dell’Università di Macerata, al Regolamento Didattico di 
Ateneo nonché alle altre norme regolamentari vigenti. 
 
 
2. Informazioni generali sul corso di studio   
Le principali informazioni sul corso di studio (CdS) sono reperibili all’interno della 
banca-dati ministeriale dell’offerta formativa, denominata scheda SUA CdS. Tale 
scheda, annualmente adeguata all’offerta formativa approvata, è consultabile sul sito 
www.universitaly.it ed è allegata al presente regolamento come parte integrante dello 
stesso (ALLEGATO A).  
La scheda SUA CdS allegata contiene: 
a) le informazioni generali sul corso di studio; 
b) gli obiettivi formativi generali e specifici del corso, includendo un quadro delle 
conoscenze da acquisire e delle competenze e abilità da acquisire; 

http://www.universitaly.it/


 

 
 

c) i profili professionali e gli sbocchi occupazionali; 
d) i docenti di riferimento del corso di studio e i tutor accademici; 
e) i requisiti per l’ammissione al corso di studio, le modalità di ammissione e di 
verifica della preparazione; 
f) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei relativi crediti formativi, dei settori 
scientifico-disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli; 
g) la descrizione del percorso formativo e dell’eventuale articolazione in curricula 
(piani di studio);  
h) le caratteristiche e le procedure per lo svolgimento della prova finale per il 
conseguimento del titolo di studio; 
i) le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. 

 

3. Articolazione e modalità di svolgimento delle attività didattiche 
Le attività didattiche del corso di laurea sono di norma articolate in due periodi di  
insegnamento (semestri), stabiliti dal calendario didattico, unitamente alle prove di 
esame. La ripartizione delle discipline e delle attività didattiche nei due semestri è 
bilanciata, di norma, sui crediti da assegnare in modo tale che gli studenti siano 
messi in grado di frequentare e sostenere gli esami nei tempi previsti per ogni anno 
accademico. 
L’attività didattica viene svolta in forma di lezioni frontali e può essere articolata in 
moduli. Può anche essere svolta in forma interdisciplinare e cooperativa, da più 
docenti attraverso la modalità del co-teaching. Il Consiglio Unificato delle classi 
delibera quali insegnamenti prevedono anche il servizio erogato in modalità e-
learning. Alcuni insegnamenti possono svolgersi in forma seminariale e/o prevedere 
esercitazioni in aula/laboratori linguistici ed informatici. 
 
 
4. Programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività 
formative 
Il Consiglio Unificato delle classi ha il compito principale di programmare, 
organizzare e gestire le attività didattiche dei corsi ed esercita a tal fine tutte le 
attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto di Ateneo e 
dai Regolamenti.  
Il Consiglio organizza almeno una riunione all’anno per l’esame collegiale dei 
programmi di insegnamento in modo da assicurare la coerenza tra i crediti assegnati 
alle singole attività e gli obiettivi specifici del corso, previo parere della Commissione 
paritetica docenti-studenti. 
 
 
5. Piani di studio individuali 
Il percorso formativo non prevede un piano di studio individuale se non per le attività 
formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto 
formativo. 
Gli studenti iscritti IN CORSO dovranno compilare online il proprio piano di studi 
all’inizio di ogni anno accademico. 
Gli studenti sono tenuti alla compilazione del piano di studi online prima di sostenere 
gli esami: la mancata compilazione potrebbe essere causa dell'impossibilità di 
prenotarsi ad un appello. 
Gli studenti FUORI CORSO non possono più compilare i piani online ma, qualora 
dovessero apportare delle modifiche (compatibili con l’ordinamento del loro corso di 
studi), possono prenotarsi agli esami non presenti nel piano online accedendo alla 



 

 
 

sezione “Prenotazione esami” - “Appelli da piano”. L’esame prenotato si aggiornerà 
direttamente nel libretto online.  
Le modalità e i termini per la presentazione del piano di studio sono indicati nel 
Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti e nella guida 
amministrativa dello studente. 
 
Il numero di CFU stabilito per ogni singola disciplina, compresa l’attività a scelta dello 
studente, può subire variazioni solo in diminuzione, conformemente alla disponibilità 
del docente di modificare il programma d’esame, in relazione a specifiche necessità 
dello studente.  
 
 
6. Acquisizione crediti formativi a scelta dello studente e valutazione coerenza 
con gli obiettivi del corso 
Lo studente, per acquisire i CFU a scelta libera, può scegliere le seguenti tipologie di 
attività: 
Insegnamenti 
Attività seminariali 
Esercitazioni/laboratori 
Conoscenze linguistiche e/o informatiche 
Attività espletate al di fuori dell’ateneo 
Nel caso di attività non previamente accreditate dal CU o svolte al di fuori 
dell’ateneo, è necessario presentare domanda motivata di riconoscimento in carta 
semplice presso la Segreteria studenti, ai fini della valutazione della corrispondenza 
con gli obiettivi formativi del corso di studio, da parte del Consiglio Unificato (o di 
apposita Commissione deliberante delegata dal CU a decidere). 
 
Lo studente può inserire nella propria carriera insegnamenti non previsti per il 
conseguimento del titolo, previa approvazione da parte del Consiglio Unificato, che 
comportano l’acquisizione di crediti formativi extracurricolari e che non entrano nel 
computo della media di laurea. Tali crediti non possono essere, di norma, superiori 
al 10% dei crediti curricolari previsti dal corso di studio. 
 
7. Frequenza e propedeuticità 
La frequenza delle lezioni non è obbligatoria. Il CdS prevede propedeuticità per le 
annualità degli insegnamenti di Lingua straniera. In particolare sono previste le 
seguenti propedeuticità: Lingua e traduzione I per Lingua e traduzione II, Lingua e 
traduzione II per Lingua e traduzione III.  
  
8. Procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto 
Le prove di esame possono essere orali, scritte, oppure scritte con successivo 
colloquio orale. Le modalità di svolgimento delle prove d’esame sono definite con 
riferimento all’art. 24 del Regolamento didattico di ateneo. 
Vengono valutati il grado di comprensione degli argomenti, il possesso del lessico 
specifico della disciplina, la precisione delle nozioni, la capacità di applicare le 
nozioni a singoli casi di studio, l'efficacia dell'espressione, i modi di rielaborazione 
autonoma e originale dei contenuti.  
Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene in 
via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per 
ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente può 
essere egualmente ammesso allo svolgimento della prova d’esame, in coda agli altri 



 

 
 

studenti prenotati e la verbalizzazione è sotto condizione della verifica della reale 
possibilità dello studente di accedere alla sessione di esame, pena l’annullamento 
d’ufficio dell’esame. Le Commissioni d’esame sono disciplinate dal Regolamento 
Didattico di Ateneo.  
 
 
9. Disciplina stage e tirocini curriculari 
Il corso di studio in Discipline della mediazione linguistica prevede nel piano di studio 
uno stage/tirocinio curriculare di 3 o 6 CFU, sulla base dell’ordinamento di iscrizione 
dello studente. La disciplina dell’attività di stage/tirocinio è contenuta nell’allegato B 
al presente regolamento. 
 
 
10. Valutazione della qualità delle attività svolte 
L’Università degli Studi di Macerata ha deciso di adottare un sistema di 
Assicurazione Qualità (AQ), sviluppato in conformità al documento “Autovalutazione, 
Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” dell’ANVUR. Il 
sistema di Assicurazione Qualità è basato su un approccio per processi ed è 
adeguatamente documentato. 
Il sistema AQ è progettato in maniera tale da identificare le esigenze degli studenti e 
di tutte le parti interessate, per poi tradurle in requisiti che l’offerta formativa deve 
rispettare. Per determinare le esigenze degli studenti si utilizzano:  
- indagini sul grado di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e sulle esigenze 
post–lauream;  
- statistiche relative al mercato del lavoro nell’ambito territoriale di riferimento;  
- dati sulla soddisfazione dello studente: in particolare vengono somministrati agli 
studenti questionari di valutazione per ciascun insegnamento e di cui si deve 
sostenere il relativo esame, con domande relative alle modalità di svolgimento del 
corso, al materiale didattico, ai supporti didattici, all’organizzazione, alle strutture.  
I risultati derivanti dall’analisi dei dati sulla soddisfazione dello studente vengono 
inseriti fra i dati di ingresso nel processo di progettazione del servizio e/o fra gli 
obiettivi della qualità. 
 
11. Norme transitorie e finali 
Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web.  
Del presente Regolamento fanno parte l’allegato A (suscettibile di variazioni annuali 
derivanti da modiche apportate al corso di studio e non sottoposto ad approvazione 
annuale da parte degli organi di governo e di dipartimento) e l’allegato B. 
    



 

ALLEGATO A - ANNO ACCADEMICO 2019-20 

Nome del corso   

Discipline della Mediazione Linguistica 

Classe  

L-12 Mediazione Linguistica 

Docenti di Riferimento  

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. CHIUSAROLI Francesca L-LIN/01 PO 1  Base 

2. DI GIOVANNI Elena L-LIN/12 PA 1  Base/Caratterizzante 

3. FRENGUELLI Gianluca L-FIL-LET/12 PA 1  Base 

4. GEDDES DA FILICAIA Costanza L-FIL-LET/11 PA 1  Base 

5. MASULLO Mariangela L-OR/12 RD 1  Base/Caratterizzante 

6. POLI Diego L-LIN/01 PO 1  Base 

7. SCHIAVONE Cristina L-LIN/04 RU 1  Base/Caratterizzante 

8. TOMELLERI Vittorio Springfield L-LIN/21 PA 1  Base/Caratterizzante 

 

Tutor 

Cristina SCHIAVONE  

Diego POLI  

Maria Elena PANICONI  

Costanza GEDDES DA FILICAIA  

Francesca CHIUSAROLI Corso di Studio in breve  

Conoscenze richieste per l’accesso 

Per l'ammissione al corso di laurea in Discipline della mediazione linguistica - L 12 si applicano le 

disposizioni previste dall'art. 6, c. 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.  

 

Per quanto attiene le modalità di verifica del possesso di un'adeguata preparazione iniziale da parte dello 

studente che intende immatricolarsi al Corso di laurea triennale in Discipline della Mediazione linguistica - L 

12, qualora la votazione del diploma di scuola secondaria superiore o di equipollente titolo di studio 

conseguito all'estero e riconosciuto idoneo sia inferiore a 70/100, lo studente è obbligato a sostenere un 

test d'ingresso. In caso di esito negativo, saranno assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi da 

soddisfare nel primo anno di corso. 

 

 

 



 

Modalità di ammissione 

 

Per l'ammissione al Corso di laurea in Discipline della mediazione linguistica è richiesta una solida 

preparazione di base tale da favorire un agevole accostamento ai contenuti e ai lessici peculiari dei saperi 

disciplinari previsti dal Corso, oltre a capacità molto buone di espressione linguistica, e di analisi e sintesi di 

testi di complessità medio-alta. 

 

La verifica della preparazione specifica relativa agli insegnamenti caratterizzanti il Cdl avviene nelle seguenti 

modalità: 

 

1) per le lingue straniere francese, inglese, spagnolo e tedesco è richiesta una competenza in ingresso pari 

al livello B1 del Quadro comune europeo, che viene accertata tramite un test d'ingresso; 

 

2) per la lingua italiana si richiede un adeguato livello di conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e del 

lessico, che sarà accertato tramite un test d'ingresso.  

 

I summenzionati accertamenti sono obbligatori solo per gli studenti in possesso di un diploma di maturità 

con una votazione inferiore a 70/100; per tali studenti gli obblighi formativi si intenderanno colmati nel 

caso in cui supereranno con esito positivo i test di lingua italiana, e di almeno una fra le seguenti lingue: 

francese, inglese, spagnolo, tedesco.  

 

I test d'ingresso in programma nel mese di settembre verranno ripetuti nei mesi di gennaio e giugno 

dell'anno seguente. Il docente trasmetterà al termine di ogni prova alla segreteria studenti l'elenco degli 

studenti risultati idonei al test. Lo studente che non avrà superato le verifiche summenzionate e non avrà 

dunque assolto agli obblighi formativi, non potrà sostenere gli esami a partire dall'anno accademico 

successivo a quello di immatricolazione (dal 30 novembre). Gli eventuali esami sostenuti oltre tale termine 

saranno annullati di ufficio. 

Il calendario dei test d'ingresso potrà essere consultato sul sito del Corso di laurea. 

 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio e descrizione del percorso formativo 

Gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio mirano all'acquisizione di: 

 

- approfondite conoscenze teoriche delle strutture linguistiche e delle variabili socio-linguistiche; 

- solide competenze linguistico-culturali, orali e scritte, in tre lingue straniere oltre l'italiano, nei settori 

della comunicazione commerciale e promozionale; competenze e conoscenze meno sviluppate vengono 

richieste nella lingua scelta dallo studente come terza; 

- solide competenze tecniche nel settore della traduzione di testi specialistici e in quello 

dell'interpretazione dialogica nel contesto delle trattative aziendali; 

- abilità informatiche adeguate a gestire la comunicazione digitale di dati e documenti informatici;  

- conoscenze di base delle problematiche in campo economico e giuridico relative agli ambiti professionali 

di riferimento; 

- capacità di orientare, con spirito critico, l'esperienza formativa coerentemente con i propri interessi 

personali, oltre che con il percorso formativo intrapreso, mediante la selezione di opportune discipline da 

inserire tra quelle a scelta dello studente. 

 

 

Il Corso di laurea in Discipline della Mediazione linguistica propone lo studio approfondito di tre lingue 



 

straniere, europee ed extra-europee, intese quali strumenti di comunicazione interlinguistica e 

interculturale. All'interno delle sette lingue proposte, ovvero arabo, cinese, francese, inglese, russo, 

spagnolo e tedesco, gli studenti debbono sceglierne due principali, comportanti un eguale carico didattico 

(39 cfu per ciascuna), e una terza, a carico didattico ridotto (18 cfu), tra le seguenti quattro: francese, 

inglese, spagnolo, tedesco. Nello specifico il Corso fornisce approfondite competenze nelle tecniche della 

traduzione di testi specialistici e dell'interpretazione dialogica in ambito commerciale, alle quali affianca la 

padronanza dei linguaggi specialistici e degli strumenti analitici di natura linguistica indispensabili per 

acquisire la piena consapevolezza delle dinamiche comunicative e dei processi di produzione e ricezione 

testuale.  

L'itinerario del Corso di laurea in Discipline della mediazione linguistica prevede la seguente progressione. Il 

primo anno è quasi interamente dedicato allo studio delle tre lingue straniere e della traduzione. A queste 

materie caratterizzanti si affianca l'acquisizione di conoscenze di linguistica generale. Completa la prima 

annualità la presenza di un significativo numero di crediti riservati alle discipline a scelta dello studente, che 

permettono a questi ultimi di orientare, sin da subito, in modo critico la propria esperienza formativa 

approfondendo e ampliando il percorso intrapreso. 

Nel secondo anno, l'ulteriore sviluppo delle conoscenze linguistiche viene integrato dal consolidamento 

della padronanza morfosintattica e testuale della lingua italiana, indispensabile per un'efficace 

trasposizione interlinguistica da e verso la lingua straniera, e dall'acquisizione di specifiche competenze 

riguardanti l'analisi della lingua in uso nei vari contesti socio-comunicativi. A ciò si aggiunge lo sviluppo di 

una consapevolezza letteraria che dal panorama italiano contemporaneo si estende verso una dimensione 

europea in un'ottica interculturale. Prettamente internazionale e comparato è anche l'approccio allo studio 

delle materie economiche e giuridiche.  

Il terzo anno approfondisce lo studio dei generi testuali promozionali; i testi prodotti e tradotti in lingua 

straniera si arricchiscono di una componente iconica e argomentativo-retorica. Sul versante della lingua 

orale gli studenti acquisiscono abilità interpretative tramite lo sviluppo della tecnica della consecutiva 

breve. Il percorso linguistico viene completato dall'approfondimento dei linguaggi specialistici e delle 

problematiche terminologiche. Imprescindibile per il completamento della formazione triennale è 

l'acquisizione di strumenti telematici necessari per produrre, comunicare e archiviare contenuti digitali. 

Sempre in questo stadio il corso propone attività di tirocinio mirate, che offrono agli studenti opportunità 

uniche e particolarmente fruttuose di contatto con il mondo del lavoro. 

 

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  

Esperto e coordinatore linguistico per progetti internazionali di imprese, enti e istituzioni pubbliche e 

private  

funzione in un contesto di lavoro: 

- gestione e coordinamento dei rapporti internazionali aziendali; 

- promozione dei prodotti aziendali in ambito internazionale; 

- ricerca e gestione documentale in aziende ed enti pubblici e privati. 

competenze associate alla funzione: 

- capacità di fornire assistenza linguistica, culturale e interculturale; 

- capacità di promozione turistica e d'impresa; 

- capacità di gestione informatica dei documenti. 

sbocchi occupazionali: 

- coordinatore di progetti nell'ambito dei rapporti internazionali d'impresa; 

- mediatore e facilitatore linguistico e culturale; 



 

- promotore turistico presso enti pubblici e privati. 

 

Il corso prepara alla professione di (codice ISTAT) 

1. Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0)  
2. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)  
3. Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2)  

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio 

Insegnamenti finalizzati all'apprendimento della lingua  

Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di quest'area mirano a sviluppare solide competenze morfosintattiche e lessicali in tre 

lingue straniere oltre l'italiano.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli studenti svilupperanno la capacità di comprendere e produrre testi orali e scritti in tre lingue straniere, 

in particolare nei settori della comunicazione commerciale e promozionale. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

LINGUA E TRADUZIONE ARABA I url 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA II url 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE I url 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE II url 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I url 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II url 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I url 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II url 

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA I url 

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA II url 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I url 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II url 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I url 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II url 

LINGUISTICA GENERALE url 

LINGUISTICA GENERALE url 

MOD. A "Fondamenti della lingua" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE ARABA I) url 

Mod. A "Fondamenti della lingua" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE CINESE I) url 

Mod. A "Fondamenti della lingua" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE CINESE I) url 

Mod. A "Fondamenti della lingua" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE RUSSA I) url 

Mod. A "Forme e strutture linguistiche" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE CINESE II) url 

Mod. A "Forme e strutture linguistiche" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE RUSSA II) url 

Mod. A "Forme e strutture linguistiche" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE ARABA II) url 

Insegnamenti finalizzati all'apprendimento della traduzione  

http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
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http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea


 

 

Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di quest'area mirano all'acquisizione degli strumenti teorici necessari alla comprensione 

delle caratteristiche dei testi specialistici prodotti nella modalità scritta e delle strategie di trasposizione 

interlinguistica.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli studenti svilupperanno la capacità di analizzare testi specialistici nei loro aspetti formali e contenutistici 

al fine di una loro adeguata trasposizione interlinguistica. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

LINGUA E TRADUZIONE ARABA I url 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA II url 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA III url 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE I url 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE II url 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE III url 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I url 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II url 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III url 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I url 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II url 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III url 

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA I url 

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA II url 

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA III url 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I url 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II url 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III url 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I url 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II url 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III url 

Mod. A "Lingua e traduzione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III) 

url 

Mod. A "Lingua e traduzione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III) 

url 

Mod. A "Lingua e traduzione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III) 

url 

Mod. A "Lingua e traduzione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE RUSSA III) url 

Mod. A "Lingua e traduzione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE CINESE III) 

url 

Mod. A "Lingua e traduzione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE ARABA III) 

url 

Mod. A "Lingua e traduzione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 

III) url 

Mod. A "Lingua e traduzione per limpresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 
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III) url 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II) 

url 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II) 

url 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II) url 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II) 

url 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II) 

url 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II) url 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II) 

url 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II) 

url 

Mod. B "Prassi traduttiva " (modulo di LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I) url 

Mod. B "Prassi traduttiva " (modulo di LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I) url 

Mod. B "Prassi traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I) url 

Mod. B "Prassi traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I) url 

Mod. B "Prassi traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I) url 

Mod. B "Prassi traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I) url 

Mod. B "Prassi traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I) url 

Mod. B "Prassi traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I) url 

Mod. B "Prassi traduttiva" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I) url 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II) url 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II) url 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II) url 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II) url 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II) url 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II) url 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II) url 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II) url 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE CINESE II) url 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE ARABA II) url 

Mod. B "traduzione per la promozione turistica" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE RUSSA II) url 

Insegnamenti finalizzati all'apprendimento dell'interpretazione di trattativa  

Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di quest'area sono mirati all'acquisizione delle conoscenze relative alle problematiche 

teoriche dell'interpretazione dialogica in ambito aziendale.  

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli studenti svilupperanno la capacità di applicare le competenze comunicative e interculturali alle 

interazioni trans-linguistiche che si svolgono nell'ambito delle trattative commerciali. 
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Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

Mod. B "Interpretazione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III) url 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III) url 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III) url 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE RUSSA III) url 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE ARABA III) url 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III) url 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III) 

url 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa internazionale" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE CINESE III) url 

Insegnamenti finalizzati all'apprendimento della linguistica generale e applicata  

Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di quest'area mirano all'acquisizione dei principi e degli strumenti teorici della linguistica 

nonchè dei concetti relativi alla terminologia teorica e applicata.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli studenti svilupperanno la capacità di analizzare testi specialistici nelle loro molteplici dimensioni 

linguistiche e di utilizzare in modo appropriato le diverse tipologie di risorse terminologiche. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

LINGUISTICA APPLICATA url 

LINGUISTICA APPLICATA url 

LINGUISTICA GENERALE url 

LINGUISTICA GENERALE url 

Insegnamenti specialistici  

Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di quest'area mirano a sviluppare le seguenti conoscenze: 

 

- conoscenza e comprensione delle teorie per la comunicazione e l'archiviazione dei contenuti digitali e dei 

documenti informatici a valenza giuridica; 

- conoscenza degli strumenti concettuali e metodologici necessari per lo studio del diritto in ambito 

nazionale e internazionale; 

- conoscenza delle problematiche economiche contemporanee e delle regole che reggono i rapporti 

commerciali internazionali. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli studenti svilupperanno le seguenti capacità: 

 

- capacità di applicare in ambito aziendale le conoscenze sui processi della digitalizzazione al fine di 

sviluppare soluzioni informatiche per la dematerializzazione dei documenti e dei processi, e per la 

creazione, gestione e archiviazione dei documenti; 
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- capacità di applicare le conoscenze acquisite alle specifiche situazioni della contrattazione aziendale e ai 

molteplici contesti delle relazioni lavorative, anche e soprattutto in ambito internazionale; 

- capacità di applicare le conoscenze acquisite alla stesura di rapporti aziendali e alla realizzazione di 

indagini di tipo economico. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

DIRITTO COMMERCIALE url 

DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE url 

DIRITTO DEL LAVORO COMPARATO url 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO url 

ECONOMIA AZIENDALE url 

INFORMATICA DOCUMENTALE url 

INFORMATICA DOCUMENTALE url 

POLITICA ECONOMICA url 

TERMINOLOGIA E LINGUAGGI SPECIALISTICI url 

Insegnamenti di cultura e civiltà  

Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di quest'area mirano a sviluppare le seguenti conoscenze: 

 

- conoscenze pertinenti allo sviluppo diacronico della cultura e della civiltà letteraria italiana e delle civiltà 

delle lingue straniere offerte dal Corso, con particolare enfasi sulla contemporaneità; 

- approfondimento di aree tematiche, a scelta dello studente, pertinenti al curriculum.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli studenti svilupperanno le seguenti capacità: 

 

- capacità di leggere e interpretare testi in lingua italiana e in lingua straniera all'interno del loro specifico 

contesto culturale; 

- capacità di applicare le conoscenze culturali acquisite alle attività svolte nell’'ambito dei profili 

professionali ricompresi nell'’offerta formativa. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA url 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA url 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA url 

Mod. A "Lingua e cultura" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I) url 

Mod. A "Lingua e cultura" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I) url 

Mod. A "Lingua e cultura" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I) url 

Mod. A "Lingua e cultura" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I) url 

Mod. A "Lingua e cultura" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I) url 

Mod. A "Lingua e cultura" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I) url 

Mod. A "Lingua e cultura" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I) url 

Mod. A "Lingua e cultura" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I) url 

Mod. A "Lingua e cultura" (modulo di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I) url 
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Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento   

Autonomia di giudizio  

I laureati devono essere capaci di riflettere sulle problematiche presenti nei vari ambiti lavorativi a livello 
internazionale e sulla loro possibile evoluzione nonché sulle particolarità linguistico-culturali legate ai 
settori della traduzione e dell'interpretazione di trattativa per enti, imprese e istituzioni pubbliche e 
private, proponendo anche interventi autonomi. 
Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso la presentazione in aula di dati e problematiche relativi alle 
attività professionali connesse ai vari ambiti di studio, al fine di favorire una riflessione autonoma su tali 
argomenti, e vengono verificati in aula anche attraverso simulazioni di situazioni lavorative reali (verifiche 
in itinere) nonché attraverso l'esame finale. 

 

  

Abilità comunicative  

I laureati devono saper comunicare in lingua straniera esprimendosi con fluidità ed efficacia anche su 

argomenti complessi; devono saper produrre testi chiari e ben costruiti e interloquire su questioni e 

problemi legati al mondo dell'impresa, del turismo, della pubblicità e della comunicazione digitale. Tali 

obiettivi vengono raggiunti attraverso esercitazioni linguistiche, supportate anche da materiale didattico 

multimediale (film, DVD, ecc.) e mirate a dotare lo studente delle competenze linguistiche e settoriali 

necessarie per trattare in piena autonomia le problematiche tipiche degli ambiti professionali pertinenti. La 

verifica delle capacità argomentative ed espositive dello studente avviene durante le attività formative e 

nelle prove d'esame finali di ciascun insegnamento.  

Capacità di apprendimento  

I laureati devono aver acquisito una propria metodologia di apprendimento relativamente alle discipline 
studiate, necessario presupposto per approfondire successivamente in modo autonomo le varie 
problematiche professionali nei settori dei linguaggi speciali, della comunicazione digitale, dell'economia e 
del diritto. 
Tale obiettivo viene raggiunto favorendo, durante il corso degli studi, un progressivo approfondimento, 
anche in autonomia, delle varie discipline e viene verificato attraverso forme di valutazione continua 
durante le attività formative, e tramite le singole prove d'esame e la prova finale di laurea. 

 

 

Caratteristiche della prova finale  

L'esame di laurea consiste in un colloquio finalizzato ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi 

qualificanti il corso e/o nella discussione di un elaborato scritto. 

Modalità di svolgimento della prova finale  

La Prova finale del Corso di laurea triennale in Discipline della mediazione linguistica (6 cfu) è costituita da: 

 

1. discussione orale (4 cfu), davanti a un'apposita Commissione giudicatrice (Commissione di laurea), di un 

argomento pre-assegnato da un docente di riferimento; 

 

2. verifica delle competenze acquisite in un'altra delle lingue straniere curriculari (2 cfu). 

 

La discussione orale avverrà, oltre che in lingua italiana, anche in una delle tre lingue curriculari specificata 

dal candidato nell'apposito modulo di scelta delle lingue, da consegnare inderogabilmente presso la 

Segreteria didattica di Mediazione linguistica nei termini indicati al Punto 6 e pubblicizzati nel sito internet 

istituzionale. 



 

L'argomento viene assegnato dal docente di riferimento nell'ambito di una materia scelta dallo studente tra 

quelle presenti nel proprio curriculum di studio (vedi sotto Punto 2). Nel caso in cui l'argomento della 

discussione sia concordato con un docente di lingua (arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo e 

tedesco) la stessa lingua dovrà essere obbligatoriamente indicata come lingua di discussione. 

 

La verifica delle "ulteriori conoscenze linguistiche", che precede la Prova finale, è obbligatoria per tutti i 

laureandi, senza alcuna eccezione, e comporterà l'attribuzione di 2 crediti formativi universitari (cfu) da 

computarsi all'interno della specifica voce ("ulteriori conoscenze linguistiche") prevista nel piano degli 

studi.  

Tale verifica verte sull'attività effettuata nel tirocinio curriculare svolto presso qualificate aziende/enti 

pubblici, e avviene utilizzando la lingua indicata dal candidato fra le due restanti lingue straniere curriculari 

(quindi anche la terza e non necessariamente quella utilizzata durante l'attività di tirocinio) tolta quella 

selezionata per la discussione orale. 

Orientamento in ingresso  

L'Ateneo di Macerata è dotato di due uffici (unità organizzative) centralizzati denominati: Ufficio 

orientamento e servizi agli studenti e Ufficio Infopoint/Ciao collocati organizzativamente presso l'Area per 

la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti che, in sinergia con la docente delegata del Rettore per 

l'orientamento, curano la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di orientamento in 

ingresso in stretta collaborazione con i cinque Dipartimenti.  

 

Le principali azioni di orientamento sono: 

Orientamento informativo:  

- InfoPoint: attività di informazione, orientamento e accoglienza rivolto a tutta l'utenza universitaria e agli 

studenti che si avvicinano per acquisire informazioni finalizzate alla scelta del percorso formativo; 

- Servizio International welcome desk: il servizio è attivo all'interno dell'INFOPOINT ed è dedicato 

all'accoglienza e all'informazione per gli studenti stranieri; 

- Servizio 2000+: nel periodo da agosto a gennaio è attivo un servizio di informazioni telefonica per tutti gli 

studenti che, in concomitanza con l'apertura delle iscrizioni, fornisce informazioni generali sui corsi di 

studio e le modalità di iscrizione; 

- Sito web di Ateneo: quotidianamente aggiornato, pone particolare attenzione alla sezione dedicata alle 

informazioni utili per gli studenti. 

Orientamento alla scelta: 

- Salone di orientamento interno: n. 2 giornate di orientamento contigue che si svolgono in sede e sono 

rivolte agli studenti delle Scuole Superiori; l'iniziativa si svolge generalmente nel mese di febbraio; 

- Unimc a scuola: l'ufficio organizza specifici incontri di orientamento presso le Scuole Superiori delle 

Marche e delle Regioni limitrofe dal mese di maggio e fino a novembre di ciascun anno, per diffondere e far 

conoscere la didattica accademica; 

- Open week: settimana in cui gli studenti degli ultimi anni delle Scuole superiori possono partecipare alle 

lezioni curriculari dei corsi di laurea presso le sedi dei Dipartimenti; tale attività viene programmata 

generalmente per il mese di fine febbraio/primi di marzo; 

- Open Day: sono n. 2 giornate di accoglienza organizzate nel periodo estivo, di norma una nel mese di 

luglio e l'altra nel mese di agosto, che danno agli studenti la possibilità di incontrare i docenti universitari 

dei singoli corsi di studio, i Senior tutor di Ateneo per avere informazioni generali sui servizi e sulle modalità 

di iscrizione; 

- Giornata della matricola: dedicata alle matricole la giornata si svolge ogni anno, nel mese di settembre, 

poco prima dell'avvio dell'inizio delle attività didattiche dei singoli corsi di studio; 

- Partecipazioni a saloni e fiere di orientamento sul territorio nazionale: la programmazione annuale della 

partecipazione saloni e fiere di orientamento rappresenta un'occasione unica per diffondere in maniera 



 

capillare l'offerta formativa dell'Ateneo, e viene annualmente modulata in base ai diversi target da 

raggiungere; 

- Consulenza orientativa specializzata: individuale o di gruppo rivolta agli studenti in fase di scelta del 

percorso universitario in sede e presso le sedi scolastiche sulla base di progetti di orientamento concordati 

con le scuole; consulenza psicologica specializzata rivolta agli studenti universitari che presentano disagi 

psicologici correlati al proprio status di studente. L'attivazione di queste consulenze, con particolare 

riguardo al modo, risente della modifica legislativa apportata all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 

e al progressivo potenziamento di questo genere di servizi da parte dell'ERDIS, ente regionale strumentale 

per il diritto allo studio; 

- Servizio per studenti disabilità e DSA: accoglienza e supporto in ingresso agli studenti con disabilità e/o 

disturbi dell'apprendimento attraverso interventi mirati volti a garantire il diritto allo studio e a facilitare 

l'inserimento nel contesto accademico, didattico e sociale;  

- Iniziative di orientamento e di informazione generali di Ateneo. 

 

In aggiunta ai servizi centralizzati di Ateneo, il Corso di studi si è dotato di una Commissione Orientamento 

composta da due docenti designati dal Consiglio unificato. Tale Commissione, in sinergia con la Presidente 

del Corso di Laurea, svolge attività di orientamento in ingresso in raccordo con il delegato del Direttore del 

Dipartimento all'orientamento e con gli uffici dell'Ateneo, partecipando alle attività sopra dette.  

Orientamento e tutorato in itinere  

Le strutture organizzative che assicurano le attività riconducibili all'orientamento in itinere dell'Università di 

Macerata sono le medesime che curano le attività di orientamento in ingresso: I due uffici collocati 

organizzativamente presso l'Area per la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti, operando in 

sinergia con i vari docenti individuati dal Rettore per le iniziative di accompagnamento e cura dello 

studente, si occupano della progettazione, dell'organizzazione e della gestione delle attività di 

orientamento in itinere in stretta collaborazione con i cinque Dipartimenti. 

In particolare le azioni di orientamento in itinere sono:  

- Progetto ICARE: anche per l'anno 2019/2020 saranno assicurate le specifiche azioni di tutorato in itinere 

per gli studenti iscritti ai corsi di laurea connesse al progetto di Ateneo denominato ICARE; in particolare le 

attività di progetto vedono coinvolti tutti i Dipartimenti e l'Area per la didattica, l'orientamento e il diritto 

allo studio come struttura di coordinamento. In particolare la attività si svilupperanno nel seguente modo: 

a) Servizio di supporto allo studente per il tramite del docente tutor e del senior tutor; b) Seminari sul 

collegamento tra corso di studio e sbocchi professionali e sulla esperienza di stage; c) Attività di 

accompagnamento alla scelta del corso di laurea magistrale; 

- Consulenza orientativa specializzata: individuale o di gruppo rivolta agli studenti in itinere per sostenerli 

nel momento di difficoltà e per eventuale ri-orientamento; e consulenza psicologica specializzata rivolta agli 

studenti universitari che presentano disagi psicologici correlati al proprio status di studente iscritto 

all'Ateneo. L'attivazione di queste consulenze, con particolare riguardo al modo, risente della modifica 

legislativa apportata all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e al progressivo potenziamento di 

questo genere di servizi da parte dell'ERDIS, ente regionale strumentale per il diritto allo studio; 

- Servizio per studenti disabilità e DSA: accoglienza e supporto in itinere agli studenti con disabilità, ovvero 

con disturbi dell'apprendimento attraverso interventi mirati volti a garantire il diritto allo studio e a 

facilitare l'integrazione nel contesto accademico, didattico e sociale; 

- Consulenza orientativa specializzata per studenti disabili e con DSA: dopo la prima fase di presa in carico 

dello studente, il servizio viene riproposto durante il percorso di studio per verificare l'efficacia degli 

interventi qualora ciò si renda necessario per assicurare la corretta prosecuzione degli studi; 

- Iniziative di orientamento specifiche in itinere per lo sviluppo di soft skills, all'interno di iniziative 

disciplinate sulla base di specifiche convenzioni tra l'Ateneo e i diversi partner istituzionali e privati, utili a 

definire le attitudini e le competenze degli studenti anche in relazione a prime attività lavorative nella 



 

forma del laboratorio di competenze, riconosciuto poi dalla struttura didattica competente sotto forma di 

CFU per attività aggiuntive; 

- attività culturali interne e collaborazioni con realtà culturali del territorio, al fine di offrire possibilità di 

arricchimento e di competenze trasversali, con l'obiettivo di potenziare le attività autogestite degli 

studenti, in conformità a quanto richiesto dal d.lgs. n. 68/2012 oltre che potenziare le occasioni formative e 

collaborative correlate alla quarta missione delle università, come strumento di public engagement nel 

territorio di riferimento. 

Si segnalano inoltre i servizi gestiti dal Centro Linguistico di Ateneo - CLA (reperibili nel sito cla.unimc.it/it ) 

e in particolare:  

- esercitazioni di lingua generale e per scopi speciali di arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo, russo e 

tedesco, tenute da collaboratori esperti linguistici madrelingua e trasversali a tutte le strutture didattiche; 

- moduli settoriali per discipline specifiche e finalizzati all'apprendimento di abilità linguistiche particolari 

quali: arabo parlato, laboratorio di scrittura francese, inglese economico, linguaggio politico russo, inglese 

per la comunicazione medica, tedesco giuridico; 

- corsi di linguaggio accademico per lo sviluppo della produzione scritta (academic writing, abstract, ecc.) e 

orale (public speaking, presentazioni, ecc.) delle lingue straniere. Tra i corsi attivati: francese, inglese/corsi 

EAP, spagnolo e tedesco; 

- tandem linguistico basato su scambi linguistici e conversazioni "face to face" fra studenti di madrelingua 

diversa; 

- servizi, ancorché con un costo agevolato a carico degli studenti, connessi alla somministrazione delle 

certificazioni di lingua francese, inglese, spagnola e tedesca: corsi di preparazione tenuti da formatori 

madrelingua per il conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali di lingua francese, inglese, 

spagnola e tedesca somministrate presso il Centro in convenzione con i più prestigiosi Enti di certificazione 

internazionalmente riconosciuti. 

 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)  

.I servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli studenti sono offerti 

dall'amministrazione centrale e dal corso di studio. 

L'Ufficio Offerta formativa, qualità e accreditamento (Area per la Didattica, l'Orientamento e i Servizi agli 

Studenti) si occupa di assistere studenti ed enti ospitanti nelle procedure di attivazione di tirocini curriculari 

sia in Italia che all'estero, compresi i tirocini svolti in convenzione con la Fondazione CRUI presso strutture 

ministeriali e ambasciate. Attraverso il Servizio Stage (sportello, posta elettronica, telefono, sito) gli 

studenti possono: effettuare una ricerca fra le aziende convenzionate con l'Università di Macerata, al fine di 

proporsi per un tirocinio. Attraverso la stessa struttura gli enti ospitanti ricevono istruzioni ed assistenza 

sulle procedure amministrative ed informatiche per stipulare convenzioni con l'Ateneo ed accogliere 

tirocinanti.  

 

L'Ufficio Valorizzazione della Ricerca ILO e Placement (Area Ricerca) si occupa di assistere i neolaureati e i 

dottori di ricerca nell'attivazione di tirocini extracurriculari anche all'estero. I laureati possono consultare le 

offerte di tirocinio pubblicate nell'apposita bacheca on line "offerte di lavoro" o individuare 

autonomamente un'azienda all'estero. L'ufficio garantisce il supporto informativo e amministrativo per la 

stipula delle convenzioni in riferimento anche alla normativa dei paesi esteri ospitanti. Ulteriori 

informazioni sono disponibili nella portale di Ateneo, sezione "Università, territorio e Lavoro". 

 

L'Ufficio Mobilità Internazionale (Area Internazionalizzazione) è il punto di riferimento degli studenti e dei 

neolaureati che intendono fare un'esperienza di formazione, stage/tirocinio all'estero all'interno del 

programma Erasmus+ Traineeship. L'Ufficio cura le relazioni con le imprese estere e con il tessuto 

produttivo internazionale (associazioni datoriali, enti, camere di commercio etc.). In particolare, gestisce il 



 

sottoprogramma europeo Erasmus+ Traineeship (tirocini per studenti iscritti e neolaureati). Per Erasmus+ 

Traineeship, l'Ufficio colloca più di 100 studenti per ciascun anno accademico in tirocini all'estero. Per il 

periodo di formazione all'estero, inoltre, l'Ufficio fornisce una continua assistenza, prima della partenza, 

durante il soggiorno e al ritorno, attraverso un supporto informativo e amministrativo. Eroga, altresì, le 

borse di mobilità e convalida, per gli studenti in corso di iscrizione, i crediti formativi (CFU/ECTS) relativi allo 

stage/tirocinio effettuato. 

 

All'interno del corso di laurea due referenti del corso assistono gli studenti per le pratiche tirocinio e stage. 

 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti  

Il corso di studio ha nominato due docenti tutor che fungono da referenti per le classi di laurea L-12 e LM-

38 nei progetti di mobilità degli studenti ERASMUS ed ERASMUS PLACEMENT (tirocini all'estero). 

Nell'ambito di queste mansioni svolgono attività di consulenza agli studenti prima della partenza, durante il 

soggiorno all'estero e dopo il loro ritorno. Nello specifico tali attività comprendono: riunioni informative sui 

progetti suddetti tenute insieme ai collaboratori del Centro rapporti Internazionali; esame della 

documentazione didattica relativa al soggiorno all'estero degli studenti e ai piani di studio delle università 

straniere; verifica dell'attinenza dell'attività didattica svolta all'estero con gli insegnamenti dei corsi di 

studio L-12 e LM-38; previsione di eventuali integrazioni; analisi dei risultati ottenuti durante il soggiorno 

all'estero e relativa approvazione. 

 

Tra gli accordi conclusi dai docenti afferenti alle classi di laurea L-12 e LM-38, si segnalano quelli con le 

seguenti Università: per la mobilità docenti, Heidelberg (Seminar für Übersetzen und Dolmetschen - Istituto 

Interpreti), Mainz/Germersheim (Fakultät für Translationswissenschaft - Istituto Interpreti), Monaco di 

Baviera, Lipsia, Aarhus, Edimburgo, Glasgow Strathclyde e Londra Roehampton University; per la mobilità 

studenti, Gent e Lovanio, Leon, LLeida, Santiago De Compostela, Valencia, Siviglia, Dijon, Lyon, Aix-en-

Provence, Parigi, Poitiers, Dublino, Bodo, Aveiro, Poznan, Cluj-Napoca, Craiova, Timisoara, Liverpool. 

 

L'Ateneo si è dotato di un ufficio Politiche per l'Internazionalizzazione (Area Internazionalizzazione) che 

cura i progetti di collaborazione internazionale, gli accordi di cooperazione e l'implementazione di azioni 

chiave del programma Erasmus+ con paesi extra EU, oltre a fornire supporto ai Dipartimenti per 

l'attivazione di joint e double programme con università straniere. L'Ufficio Mobilità Internazionale (Area 

Internazionalizzazione) cura le relazioni con gli atenei partner del Programma Erasmus+ ed i progetti di 

mobilità di uno o due semestri in scambio (ovvero per gli studenti che poi convalideranno il proprio 

percorso formativo a Macerata), sia per il conseguimento di titoli congiunti (ovvero per gli studenti che 

otterranno un titolo legalmente valido in tutti i paesi di provenienza degli atenei partner). 

A questo proposito, l'Ufficio Mobilità Internazionale gestisce il Programma Europeo Erasmus+ per Studio e 

per Tirocinio (ex LLP Erasmus) e vari programmi di scambio extra-Erasmus basati su accordi bilaterali con 

Atenei partner al di fuori del Programma Erasmus+. In particolare per Erasmus+ Mobilità per Studio, 

l'Ufficio Mobilità Internazionale ha in attivo più di 400 accordi Erasmus con Atenei Europei. 

Per quanto riguarda invece la mobilità extra-Erasmus, l'Ufficio Mobilità Internazionale si occupa delle 

relative attività in collaborazione con Università dislocate in Albania, Australia, Bielorussia, Canada, Cina, 

Russia e Stati Uniti. In tutti gli accordi per la mobilità internazionale, l'Ufficio coordina la selezione dei 

beneficiari, in collaborazione con i docenti referenti degli accordi, e fornisce assistenza continua prima della 

partenza, durante il soggiorno e al ritorno, attraverso un supporto informativo e amministrativo; eroga le 

borse di mobilità e convalida i crediti formativi (CFU/ECTS) e gli esami svolti durante il periodo di mobilità 

internazionale. 

Tra le attività offerte agli studenti internazionali e gestite dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), per le quali 

si rinvia alle relative pagine del sito cla.unimc.it/it, si segnalano: 



 

- corsi di lingua italiana L2 per studenti stranieri e/o in mobilità per soggiorno di studio (Erasmus, accordi 

internazionali ecc.) strutturati secondo i livelli del QCER in modalità sia intensiva che ordinaria ed erogati 

nel corso dell'intero anno accademico, 

- corsi di italiano accademico; 

- tandem linguistico basato su scambi linguistici e conversazioni "face to face" fra studenti di madrelingua 

diversa; 

- servizi, ancorché con un costo agevolato a carico degli studenti, connessi alla somministrazione delle 

certificazioni di lingua italiana L2: corsi di preparazione per il conseguimento delle relative certificazioni 

somministrate presso il Centro. 

Accompagnamento al lavoro  

Le attività di accompagnamento dei laureati al mondo del lavoro vengono gestite dall'Ufficio Valorizzazione 

della Ricerca ILO e Placement (Area Ricerca). 

In particolare queste attività sono: 

_ Front office: servizio di accoglienza e prima informazione su tirocini extracurriculari, servizi placement, 

attività di orientamento al lavoro, incontri con aziende, ecc.; 

_ Sito web: quotidianamente aggiornato, pone particolare attenzione alla sezione dedicata alle offerte 

stage/lavoro; 

_Incontro domanda offerta di lavoro: si tratta di una serie di appuntamenti dedicati alle aziende che hanno 

posizioni aperte e che possono offrire opportunità di formazione e di lavoro laureandi e laureati. 

Gli incontri permettono di sostenere colloqui individuali con i manager e i responsabili delle HR delle 

aziende partecipanti. 

In preparazione alle giornate di incontro con le aziende, saranno organizzati in Ateneo workshop per i 

partecipanti con professionisti di acclarata fama nel panorama aziendale italiano e internazionale orientati 

a potenziare lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti e dei laureati al fine di favorirne 

l'ingresso nel mondo del lavoro. Si prevede inoltre di riservare l'accesso al percorso anche alle aziende, al 

fine di accrescere la percezione dell'importanza dell'inserimento di laureati nel proprio organico e della 

qualità dei laureati UniMc. Il percorso intende dunque anche creare un ponte tra aziende e laureati per un 

servizio placement più consapevole e mirato.  

_selezione laureati da parte delle aziende: servizio che si sviluppa in due azioni a scelta dell'azienda: 

1. Almalaurea: attraverso la registrazione dell'azienda sul portale Almalaurea dal link di ateneo disponibile 

sul sito ogni azienda può scaricare gratuitamente fino a 100 CV dei nostri studenti/laureati; 

2. Richiesta inoltrata direttamente all'Ufficio Valorizzazione della Ricerca ILO e Placement, evasa nelle 

seguenti fasi: 1) recepimento richiesta da parte dell'azienda; 2) diffusione dell'informazione ai laureati 

rispondenti al profilo richiesto o alle strutture interessate in base al profilo richiesto; 3) invio all'azienda dei 

cv dei laureati preselezionati. 

_CV studenti e laureati: attraverso l'uso della piattaforma Almalaurea, i laureandi e i laureati di questo 

Ateneo possono pubblicare sul sito i propri cv e aggiornarlo costantemente, possono candidarsi per le 

offerte di lavoro sia tramite il canale Almalaurea, sia tramite il sito di Ateneo; 

_Tirocini extracurriculari: l'Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement si occupa delle procedure 

inerenti i tirocini extracurriculari che i laureati o i dottori di ricerca possono attivare in Italia o all'estero a 

seguito del conseguimento del titolo di studio accademico. L'ufficio pubblica nell'apposita bacheca on line 

tutte le offerte di tirocinio extracurriculare provenienti dalle aziende. I laureati possono aderire ad una 

delle offerte pubblicate o individuare autonomamente un'azienda. L'ufficio garantisce il supporto 

informativo e amministrativo per la stipula delle convenzioni anche in riferimento alla normativa dei paesi 

esteri ospitanti. Al termine dell'esperienza i laureati sono tenuti a compilare un modulo di attestazione dei 

risultati che evidenzia le competenze acquisite. Il tirocinante può segnalare eventuali criticità durante 

l'esperienza di tirocinio attraverso appositi questionari predisposti dall'ufficio e indicati all'avvio 

dell'esperienza. 



 

_ALMALAUREA: la partecipazione dell'Ateneo al consorzio Almalaurea permette la pubblicazione dei CV dei 

propri studenti e laureati sulla piattaforma messa a disposizione dal consorzio stesso così che possano 

essere visibili alle aziende interessate. L'Ateneo usufruisce anche dei sevizi di indagine promossi dal 

consorzio sui laureati degli atenei aderenti. Le indagini sono principalmente due: il "Rapporto annuale sul 

profilo dei laureati", per conoscerne le caratteristiche e le performance e il "Rapporto annuale sulla 

condizione occupazionale dei laureati" dopo 1, 3, 5 anni dalla conclusione degli studi. L'Ufficio promuove 

presso le aziende l'iscrizione alla piattaforma, la pubblicazione di eventuali annunci sulla stessa e 

l'estrapolazione dei profili dei laureati in base alle loro esigenze. 

_Consulenza orientativa: servizio rivolto a laureandi e laureati per orientarsi nel mondo del lavoro, 

attraverso incontri individuali e/o di gruppo con figure professionali in grado di provvedere ad effettuare 

analisi e bilancio delle competenze specifiche. 

_Gli appuntamenti del placement: nell'a.a. 2018/2019 con la collaborazione dell'ISTAO è stato avviato e 

prosegue tutt'ora un percorso formativo dal titolo "Il tuo futuro…prima che arrivi", un ciclo di incontri con 

esperti aziendali (manager e consulenti) su tematiche come l'orientamento alle professioni, il valore del 

team working ecc, rivolti a laureandi e laureati per prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro in maniera 

consapevole ed efficace. Durante l'anno saranno organizzati in Ateneo workshop con professionisti di 

acclarata fama nel panorama aziendale italiano e internazionale orientati a potenziare lo sviluppo delle 

competenze trasversali degli studenti e dei laureati al fine di favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro.  

_LUCI (Laboratorio Umanistico per la creatività e l'innovazione): l'ufficio valorizzazione della ricerca ILO e 

Placement attiva ogni anno un percorso formativo volto a stimolare e sviluppare la creatività e l'attitudine 

all'innovazione degli studenti e laureati con particolare riguardo all'autoimprenditorialità e al collegamento 

tra la formazione ricevuta e le attività di impresa. I partecipanti, vengono sin dall'inizio del corso coinvolti 

nell'elaborazione di un'idea di impresa/business/policy, lavorando in gruppi multidisciplinari. L'idea di 

business viene arricchita ed alimentata durante il percorso formativo, per essere poi presentata e discussa 

alla conclusione del corso. 

_Sviluppo career services: l'Università di Macerata attraverso l'Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e 

Placement ha presentato un progetto di potenziamento delle attività di placement in risposta all'Avviso 

pubblico emanato da ANPAL Servizi SPA ad aprile 2018, classificandosi al terzo posto a livello nazionale. Il 

progetto rientra tra le attività del Piano Operativo 2017 - 2020 di Anpal e ha come obiettivo quello di 

rafforzare, all'interno della rete dei servizi per le politiche attive, il ruolo delle Università nello sviluppo di 

percorsi di transizione università-lavoro, nella costruzione di relazioni stabili con le imprese e nella 

qualificazione dei servizi di Career service. Il progetto beneficia della collaborazione biennale di un 

facilitatore ANPAL per le attività di Placement. L'obiettivo del progetto è il miglioramento delle attività dei 

Career Service a beneficio di laureandi e studenti e a supporto delle aziende, degli attori del territorio e 

della rete interna.  

Eventuali altre iniziative  

Il corso di studi organizza iniziative accreditate a carattere culturale e sociale per gli ambiti delle ulteriori 

conoscenze linguistiche e attività a scelta libera.  

 

Descrizione link: Iniziative accreditate 

Link inserito: http://mediazione.unimc.it/it/utilty/iniziative-accreditate  

http://mediazione.unimc.it/it/utilty/iniziative-accreditate
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INFORMATICA 

DOCUMENTALE  

semestrale  

M-STO/08 

Stefano 

PIGLIAPOCO  

Professore 

Ordinario  

M-

STO/08  
30  

7 2019 131901516 

LETTERATURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA  

semestrale  

L-FIL-LET/11 

Docente di 

riferimento  

Costanza GEDDES 

DA FILICAIA  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-FIL-

LET/11  
30  

8 2019 131901518 

LETTERATURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA  

semestrale  

L-FIL-LET/11 

Docente di 

riferimento  

Costanza GEDDES 

DA FILICAIA  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-FIL-

LET/11  
30  

9 2019 131901520 LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LET/11 Docente di L-FIL- 30  



 

CONTEMPORANEA  

semestrale  

riferimento  

Costanza GEDDES 

DA FILICAIA  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

LET/11  

10 2019 131901564 
LINGUISTICA APPLICATA  

semestrale  
L-LIN/01 

Docente di 

riferimento  

Diego POLI  

Professore 

Ordinario  

L-LIN/01  30  

11 2019 131901566 
LINGUISTICA APPLICATA  

semestrale  
L-LIN/01 Sua-Cds SUA-CDS  

 
30  

12 2019 131901567 
LINGUISTICA GENERALE  

semestrale  
L-LIN/01 

Docente di 

riferimento  

Francesca 

CHIUSAROLI  

Professore 

Ordinario (L. 

240/10)  

L-LIN/01  30  

13 2019 131901568 
LINGUISTICA GENERALE  

semestrale  
L-LIN/01 

Docente di 

riferimento  

Francesca 

CHIUSAROLI  

Professore 

Ordinario (L. 

240/10)  

L-LIN/01  30  

14 2019 131901570 
LINGUISTICA ITALIANA  

semestrale  
L-FIL-LET/12 

Docente di 

riferimento  

Gianluca 

FRENGUELLI  

Professore 

Associato 

confermato  

L-FIL-

LET/12  
30  

15 2019 131901573 

MOD. A "Fondamenti 

della lingua"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE ARABA I)  

annuale  

L-OR/12 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  

16 2019 131901656 
MOD. B "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE ARABA I)  

L-OR/12 

Docente di 

riferimento  

Mariangela 

MASULLO  

L-OR/12  45  



 

annuale  Ricercatore a t.d. 

(art. 24 c.3-b L. 

240/10)  

17 2019 131901576 

Mod. A "Fondamenti 

della lingua"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE RUSSA I)  

annuale  

L-LIN/21 

Docente di 

riferimento  

Vittorio Springfield 

TOMELLERI  

Professore 

Associato 

confermato  

L-LIN/21  45  

18 2019 131901574 

Mod. A "Fondamenti 

della lingua"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE CINESE I)  

annuale  

L-OR/21 Sua-Cds SUA-CDS  
 

45  

19 2019 131901575 

Mod. A "Fondamenti 

della lingua"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE CINESE I)  

annuale  

L-OR/21 Sua-Cds SUA-CDS  
 

45  

20 2019 131901582 

Mod. A "Forme e 

strutture linguistiche"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE ARABA II)  

annuale  

L-OR/12 

Docente di 

riferimento  

Mariangela 

MASULLO  

Ricercatore a t.d. 

(art. 24 c.3-b L. 

240/10)  

L-OR/12  30  

21 2019 131901580 

Mod. A "Forme e 

strutture linguistiche"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE RUSSA II)  

annuale  

L-LIN/21 

Docente di 

riferimento  

Vittorio Springfield 

TOMELLERI  

Professore 

Associato 

confermato  

L-LIN/21  30  

22 2019 131901578 

Mod. A "Forme e 

strutture linguistiche"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE CINESE II)  

annuale  

L-OR/21 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  

23 2019 131901583 
Mod. A "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE I)  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS  
 

45  



 

annuale  

24 2019 131901584 

Mod. A "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE I)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS  
 

45  

25 2019 131901585 

Mod. A "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE I)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS  
 

45  

26 2019 131901588 

Mod. A "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE SPAGNOLA I)  

annuale  

L-LIN/07 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  

27 2019 131901591 

Mod. A "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE SPAGNOLA I)  

annuale  

L-LIN/07 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  

28 2019 131901587 

Mod. A "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE FRANCESE I)  

annuale  

L-LIN/04 Sua-Cds SUA-CDS  
 

45  

29 2019 131901590 

Mod. A "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE FRANCESE I)  

annuale  

L-LIN/04 Sua-Cds SUA-CDS  
 

45  

30 2019 131901586 

Mod. A "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA I)  

annuale  

L-LIN/14 Sua-Cds SUA-CDS  
 

45  

31 2019 131901589 

Mod. A "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA I)  

annuale  

L-LIN/14 Sua-Cds SUA-CDS  
 

45  

32 2019 131901614 

Mod. A "Lingua e 

traduzione per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE FRANCESE 

III)  

annuale  

L-LIN/04 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  



 

33 2019 131901593 

Mod. A "Lingua e 

traduzione per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE III)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  

34 2019 131901595 

Mod. A "Lingua e 

traduzione per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE III)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  

35 2019 131901597 

Mod. A "Lingua e 

traduzione per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA III)  

annuale  

L-LIN/14 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  

36 2019 131901603 

Mod. A "Lingua e 

traduzione per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE ARABA III)  

annuale  

L-OR/12 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  

37 2019 131901601 

Mod. A "Lingua e 

traduzione per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE CINESE III)  

annuale  

L-OR/21 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  

38 2019 131901599 

Mod. A "Lingua e 

traduzione per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE RUSSA III)  

annuale  

L-LIN/21 

Bianca SULPASSO  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-LIN/21  30  

39 2019 131901611 

Mod. A "Lingua e 

traduzione per limpresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE SPAGNOLA 

III)  

annuale  

L-LIN/07 

Maria Amalia 

BARCHIESI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-LIN/07  30  



 

40 2019 131901621 

Mod. A "Linguaggi 

specialistici e 

metodologia traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE II)  

annuale  

L-LIN/12 

Docente di 

riferimento  

Elena DI GIOVANNI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-LIN/12  30  

41 2019 131901627 

Mod. A "Linguaggi 

specialistici e 

metodologia traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE II)  

annuale  

L-LIN/12 

Docente di 

riferimento  

Elena DI GIOVANNI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-LIN/12  30  

42 2019 131901619 

Mod. A "Linguaggi 

specialistici e 

metodologia traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE FRANCESE II)  

annuale  

L-LIN/04 

Docente di 

riferimento  

Cristina 

SCHIAVONE  

Ricercatore 

confermato  

L-LIN/04  30  

43 2019 131901617 

Mod. A "Linguaggi 

specialistici e 

metodologia traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE SPAGNOLA 

II)  

annuale  

L-LIN/07 

Armando 

FRANCESCONI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-LIN/07  30  

44 2019 131901625 

Mod. A "Linguaggi 

specialistici e 

metodologia traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE SPAGNOLA 

II)  

annuale  

L-LIN/07 

Armando 

FRANCESCONI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-LIN/07  30  

45 2019 131901629 

Mod. A "Linguaggi 

specialistici e 

metodologia traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE FRANCESE II)  

annuale  

L-LIN/04 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  

46 2019 131901623 

Mod. A "Linguaggi 

specialistici e 

metodologia traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA II)  

L-LIN/14 Sua-Cds SUA-CDS  
 

30  



 

annuale  

47 2019 131901631 

Mod. A "Linguaggi 

specialistici e 

metodologia traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA II)  

annuale  

L-LIN/14 Sua-Cds SUA-CDS   30  

48 2019 131901641 

Mod. B "Interpretazione 

per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE ARABA III)  

annuale  

L-OR/12 

Docente di 

riferimento  

Mariangela 

MASULLO  

Ricercatore a t.d. 

(art. 24 c.3-b L. 

240/10)  

L-OR/12  30  

49 2019 131901643 

Mod. B "Interpretazione 

per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE FRANCESE 

III)  

annuale  

L-LIN/04 Sua-Cds SUA-CDS   30  

50 2019 131901645 

Mod. B "Interpretazione 

per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE SPAGNOLA 

III)  

annuale  

L-LIN/07 Sua-Cds SUA-CDS   30  

51 2019 131901633 

Mod. B "Interpretazione 

per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE III)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS   30  

52 2019 131901635 

Mod. B "Interpretazione 

per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE III)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS   30  

53 2019 131901637 
Mod. B "Interpretazione 

per l'impresa 

internazionale"  

L-LIN/14 Sua-Cds SUA-CDS   30  



 

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA III)  

annuale  

54 2019 131901639 

Mod. B "Interpretazione 

per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE RUSSA III)  

annuale  

L-LIN/21 Sua-Cds SUA-CDS   30  

55 2019 131901647 

Mod. B "Interpretazione 

per l'impresa 

internazionale"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE CINESE III)  

annuale  

L-OR/21 Sua-Cds SUA-CDS   30  

56 2019 131901659 

Mod. B "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE RUSSA I)  

annuale  

L-LIN/21 Sua-Cds SUA-CDS   30  

57 2019 131901657 

Mod. B "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE CINESE I)  

annuale  

L-OR/21 Sua-Cds SUA-CDS   30  

58 2019 131901658 

Mod. B "Lingua e cultura"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE CINESE I)  

annuale  

L-OR/21 Sua-Cds SUA-CDS   30  

59 2019 131901667 

Mod. B "Prassi traduttiva 

"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE FRANCESE I)  

annuale  

L-LIN/04 Sua-Cds SUA-CDS   30  

60 2019 131901668 

Mod. B "Prassi traduttiva 

"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE FRANCESE I)  

annuale  

L-LIN/04 Sua-Cds SUA-CDS   30  

61 2019 131901660 

Mod. B "Prassi traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE I)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS   30  



 

62 2019 131901663 

Mod. B "Prassi traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE I)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS   30  

63 2019 131901666 

Mod. B "Prassi traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE I)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS   30  

64 2019 131901661 

Mod. B "Prassi traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA I)  

annuale  

L-LIN/14 Sua-Cds SUA-CDS   30  

65 2019 131901664 

Mod. B "Prassi traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA I)  

annuale  

L-LIN/14 Sua-Cds SUA-CDS   30  

66 2019 131901662 

Mod. B "Prassi traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE SPAGNOLA I)  

annuale  

L-LIN/07 Sua-Cds SUA-CDS   45  

67 2019 131901665 

Mod. B "Prassi traduttiva"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE SPAGNOLA I)  

annuale  

L-LIN/07 Sua-Cds SUA-CDS   45  

68 2019 131901674 

Mod. B "Traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE SPAGNOLA 

II)  

annuale  

L-LIN/07 

Armando 

FRANCESCONI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-LIN/07  30  

69 2019 131901684 

Mod. B "Traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE SPAGNOLA 

II)  

annuale  

L-LIN/07 

Armando 

FRANCESCONI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-LIN/07  30  

70 2019 131901676 

Mod. B "Traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA II)  

annuale  

L-LIN/14 

Antonella NARDI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-LIN/14  30  



 

71 2019 131901678 

Mod. B "Traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA II)  

annuale  

L-LIN/14 

Antonella NARDI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

L-LIN/14  30  

72 2019 131901672 

Mod. B "Traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE FRANCESE II)  

annuale  

L-LIN/04 Sua-Cds SUA-CDS   30  

73 2019 131901680 

Mod. B "Traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE FRANCESE II)  

annuale  

L-LIN/04 Sua-Cds SUA-CDS   30  

74 2019 131901670 

Mod. B "Traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE II)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS   30  

75 2019 131901682 

Mod. B "Traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE INGLESE II)  

annuale  

L-LIN/12 Sua-Cds SUA-CDS   30  

76 2019 131901688 

Mod. B "Traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE ARABA II)  

annuale  

L-OR/12 Sua-Cds SUA-CDS   30  

77 2019 131901686 

Mod. B "Traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE CINESE II)  

annuale  

L-OR/21 Sua-Cds SUA-CDS   30  

78 2019 131901690 

Mod. B "traduzione per la 

promozione turistica"  

(modulo di LINGUA E 

TRADUZIONE RUSSA II)  

annuale  

L-LIN/21 Sua-Cds SUA-CDS   30  

79 2019 131901692 POLITICA ECONOMICA  SECS-P/02 Sua-Cds SUA-CDS   30  



 

semestrale  

80 2019 131901694 

TERMINOLOGIA E 

LINGUAGGI SPECIALISTICI  

semestrale  

L-LIN/01 Sua-Cds SUA-CDS   30  

 
ore totali  2595 



 

Offerta didattica programmata 

Curriculum: Percorso comune 

 
Attività di base  

ambito settore 
CFU 
Ins 

CFU 
Off 

CFU 
Rad 

Lingua e letteratura italiana 
e letterature comparate  

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana  

 

LINGUISTICA ITALIANA (A - L) (2 anno) - 6 CFU - 
semestrale - obbl   

 

LINGUISTICA ITALIANA (M - Z) (2 anno) - 6 CFU - 
semestrale - obbl   

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea  

 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA (A - G) 
(2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl   

 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA (H - P) 
(2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl   

 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA (Q - Z) 
(2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl   

 

30  12  
12 - 
12 

Filologia e linguistica 
generale e applicata  

L-LIN/01 Glottologia e linguistica  

 

LINGUISTICA APPLICATA (A - L) (2 anno) - 6 CFU - 
semestrale - obbl   

 

LINGUISTICA APPLICATA (M - Z) (2 anno) - 6 CFU - 
semestrale - obbl   

 

LINGUISTICA GENERALE (A - L) (1 anno) - 6 CFU - 
semestrale - obbl   

 

LINGUISTICA GENERALE (M - Z) (1 anno) - 6 CFU - 
semestrale - obbl   

 

TERMINOLOGIA E LINGUAGGI SPECIALISTICI (3 
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl   

 

30  18  
18 - 
18 

Lingue di studio e culture 
dei rispettivi paesi  

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-
orientale  

 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE I (1 anno) - 15 CFU 
- annuale   

 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE II (2 anno) - 12 CFU 
- annuale   

 

Mod. A "Fondamenti della lingua" (A - L) (1 anno) - 
9 CFU - annuale   

 

Mod. A "Fondamenti della lingua" (M - Z) (1 anno) 
- 9 CFU - annuale   

 

Mod. A "Forme e strutture linguistiche" (2 anno) - 
6 CFU - annuale   

 

Mod. B "Lingua e cultura" (A - L) (1 anno) - 6 CFU - 
annuale   

 

Mod. B "Lingua e cultura" (M - Z) (1 anno) - 6 CFU 
 

516  57  
57 - 
57 



 

- annuale  

 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" 
(2 anno) - 6 CFU - annuale   

L-OR/12 Lingua e letteratura araba  

 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA I (1 anno) - 15 CFU 
- annuale   

 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA II (2 anno) - 12 CFU 
- annuale   

 

MOD. A "Fondamenti della lingua" (1 anno) - 6 
CFU - annuale   

 

Mod. A "Forme e strutture linguistiche" (2 anno) - 
6 CFU - annuale   

 

MOD. B "Lingua e cultura" (1 anno) - 9 CFU - 
annuale   

 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" 
(2 anno) - 6 CFU - annuale   

L-LIN/21 Slavistica  

 

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA I (1 anno) - 15 CFU 
- annuale   

 

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA II (2 anno) - 12 CFU 
- annuale   

 

Mod. A "Fondamenti della lingua" (1 anno) - 9 CFU 
- annuale   

 

Mod. A "Forme e strutture linguistiche" (2 anno) - 
6 CFU - annuale   

 

Mod. B "Lingua e cultura" (1 anno) - 6 CFU - 
annuale   

 

Mod. B "traduzione per la promozione turistica" (2 
anno) - 6 CFU - annuale   

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca  

 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I (1 anno) - 15 
CFU - annuale   

 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II (2 anno) - 12 
CFU - annuale   

 

Mod. A "Lingua e cultura" (A - L) (1 anno) - 9 CFU - 
annuale   

 

Mod. A "Lingua e cultura" (M - Z) (1 anno) - 9 CFU 
- annuale   

 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia 
traduttiva" (A - L) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia 
traduttiva" (M - Z) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. B "Prassi traduttiva" (A - L) (1 anno) - 6 CFU - 
annuale   

 

Mod. B "Prassi traduttiva" (M - Z) (1 anno) - 6 CFU 
- annuale   



 

 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" 
(A - L) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" 
(M - Z) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese  

 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I (1 anno) - 15 
CFU - annuale   

 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II (2 anno) - 12 
CFU - annuale   

 

Mod. A "Lingua e cultura" (A - G) (1 anno) - 9 CFU - 
annuale   

 

Mod. A "Lingua e cultura" (H - P) (1 anno) - 9 CFU - 
annuale   

 

Mod. A "Lingua e cultura" (Q - Z) (1 anno) - 9 CFU - 
annuale   

 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia 
traduttiva" (A - L) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia 
traduttiva" (M - Z) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. B "Prassi traduttiva" (A - G) (1 anno) - 6 CFU 
- annuale   

 

Mod. B "Prassi traduttiva" (H - P) (1 anno) - 6 CFU 
- annuale   

 

Mod. B "Prassi traduttiva" (Q - Z) (1 anno) - 6 CFU 
- annuale   

 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" 
(A - L) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" 
(M - Z) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola  

 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I (1 anno) - 15 
CFU - annuale   

 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II (2 anno) - 12 
CFU - annuale   

 

Mod. A "Lingua e cultura" (A - L) (1 anno) - 6 CFU - 
annuale   

 

Mod. A "Lingua e cultura" (M - Z) (1 anno) - 6 CFU 
- annuale   

 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia 
traduttiva" (A - L) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia 
traduttiva" (M - Z) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. B "Prassi traduttiva" (A - L) (1 anno) - 9 CFU - 
annuale   

 

Mod. B "Prassi traduttiva" (M - Z) (1 anno) - 9 CFU 
- annuale   

 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" 
 



 

(A - L) (2 anno) - 6 CFU - annuale  

 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" 
(M - Z) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese  

 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I (1 anno) - 15 
CFU - annuale   

 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II (2 anno) - 12 
CFU - annuale   

 

Mod. A "Lingua e cultura" (A - L) (1 anno) - 9 CFU - 
annuale   

 

Mod. A "Lingua e cultura" (M - Z) (1 anno) - 9 CFU 
- annuale   

 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia 
traduttiva" (A - L) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. A "Linguaggi specialistici e metodologia 
traduttiva" (M - Z) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. B "Prassi traduttiva " (A - L) (1 anno) - 6 CFU 
- annuale   

 

Mod. B "Prassi traduttiva " (M - Z) (1 anno) - 6 CFU 
- annuale   

 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" 
(A - L) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Mod. B "Traduzione per la promozione turistica" 
(M - Z) (2 anno) - 6 CFU - annuale   

 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 60)     

Totale attività di Base 87 
87 - 
87 

 
 

Attività caratterizzanti  

ambito settore 
CFU 
Ins 

CFU 
Off 

CFU 
Rad 

Linguaggi settoriali, competenze 
linguistiche avanzate e mediazione 
linguistica da/verso le lingue di studio  

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale  

 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE III (3 
anno) - 12 CFU - annuale   

 

Mod. A "Lingua e traduzione per 
l'impresa internazionale" (3 anno) - 6 
CFU - annuale  

 

 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa 
internazionale" (3 anno) - 6 CFU - 
annuale  

 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba  

 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA III (3 
anno) - 12 CFU - annuale   

180  39  
39 - 
39 



 

 

Mod. A "Lingua e traduzione per 
l'impresa internazionale" (3 anno) - 6 
CFU - annuale  

 

 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa 
internazionale" (3 anno) - 6 CFU - 
annuale  

 

L-LIN/21 Slavistica  

 

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA III (3 
anno) - 12 CFU - annuale   

 

Mod. A "Lingua e traduzione per 
l'impresa internazionale" (3 anno) - 6 
CFU - annuale  

 

 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa 
internazionale" (3 anno) - 6 CFU - 
annuale  

 

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca  

 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III (3 
anno) - 12 CFU - annuale   

 

Mod. A "Lingua e traduzione per 
l'impresa internazionale" (3 anno) - 6 
CFU - annuale  

 

 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa 
internazionale" (3 anno) - 6 CFU - 
annuale  

 

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese  

 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III (3 
anno) - 12 CFU - annuale   

 

Mod. A "Lingua e traduzione per 
l'impresa internazionale" (A - L) (3 anno) 
- 6 CFU - annuale  

 

 

Mod. A "Lingua e traduzione per 
l'impresa internazionale" (M - Z) (3 
anno) - 6 CFU - annuale  

 

 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa 
internazionale" (A - L) (3 anno) - 6 CFU - 
annuale  

 

 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa 
internazionale" (M - Z) (3 anno) - 6 CFU - 
annuale  

 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola  

 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III (3 
anno) - 12 CFU - annuale   

 

Mod. A "Lingua e traduzione per 
limpresa internazionale" (3 anno) - 6 
CFU - annuale  

 

 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa 
internazionale" (3 anno) - 6 CFU -  



 

annuale  

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese  

 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III (3 
anno) - 12 CFU - annuale   

 

Mod. A "Lingua e traduzione per 
l'impresa internazionale" (3 anno) - 6 
CFU - annuale  

 

 

Mod. B "Interpretazione per l'impresa 
internazionale" (3 anno) - 6 CFU - 
annuale  

 
 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 30)   

Totale attività caratterizzanti 39 
39 - 
39 

 
 

Attività affini  

   

  settore 
CFU 
Ins 

CFU 
Off 

CFU 
Rad 

Attività formative affini o 
integrative  

IUS/02 Diritto privato comparato  

 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO (2 anno) - 6 CFU - 
semestrale   

IUS/04 Diritto commerciale  

 

DIRITTO COMMERCIALE (2 anno) - 6 CFU - 
semestrale   

IUS/07 Diritto del lavoro  

 

DIRITTO DEL LAVORO COMPARATO (2 anno) - 6 
CFU - semestrale   

IUS/13 Diritto internazionale  

 

DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (2 
anno) - 6 CFU - semestrale   

M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia  

 

INFORMATICA DOCUMENTALE (A - L) (3 anno) - 6 
CFU - semestrale - obbl   

 

INFORMATICA DOCUMENTALE (M - Z) (3 anno) - 6 
CFU - semestrale - obbl   

SECS-P/02 Politica economica  

 

POLITICA ECONOMICA (2 anno) - 6 CFU - 
semestrale   

SECS-P/07 Economia aziendale  

 

ECONOMIA AZIENDALE (2 anno) - 6 CFU - 
semestrale   

 

48 18  

18 - 
18  
min 
18 

Totale attività Affini  18  
18 - 
18 



 

 
 

Altre attività  

  CFU 
CFU 
Rad 

A scelta dello studente  18 18 - 18  

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, 
comma 5, lettera c)  

Per la prova finale  6 6 - 6  

Per la conoscenza di almeno una lingua 
straniera  

-   -    

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c - 

Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d)  

Ulteriori conoscenze linguistiche  6 6 - 6  

Abilità informatiche e telematiche  -   -    

Tirocini formativi e di orientamento  6 6 - 6  

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro  

-   -    

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 12 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali  -   -    

Totale Altre Attività 36  36 - 36 

 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

CFU totali inseriti nel curriculum Percorso comune: 180 180 - 180 

 
 
 



 

Piano di studio di Corso di laurea in Discipline della mediazione linguistica 

N. Discipline                                Settori scientifico- 
Disciplinari  

n.b. 

Ore cfu 

I ANNO 

1 Lingua e traduzione - I lingua*  75 15 

2 Lingua e traduzione - II lingua*  75 15 

3 Lingua e traduzione - III lingua**  30 6 

4 Linguistica generale L-LIN/01 30 6 

5 Una disciplina e/o moduli a scelta dello studente -  18  

Totale cfu I anno 60 

 

II ANNO 

6 Lingua e traduzione - I lingua*  60 12  

7 Lingua e traduzione - II lingua*  60 12 

8 Lingua e traduzione - III lingua**  30 6  

9 Linguistica applicata L-LIN/01 30 6 

10 Linguistica italiana L-FIL-LET/12 30 6 

11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11 30 6 

12 Una disciplina a scelta dello studente tra: 
- Economia aziendale  
- Politica economica 

 
SECS-P/07 
SECS-P/02 

 
30 
30 

 
6 
6 

13 Una disciplina a scelta dello studente tra: 
- Diritto commerciale 
- Diritto del commercio internazionale       
- Diritto del lavoro comparato 
- Diritto privato comparato                         

 
IUS/04 
IUS/13 
IUS/07 
IUS/02  

 
30 
30 
30 
30 

 
6 
6 
6 
6 

Totale cfu II anno 60 

 

III ANNO 

14 Lingua e traduzione - I lingua*  60 12  

15 Lingua e traduzione - II lingua*  60 12 

16 Lingua e traduzione - III lingua**  30 6  

17 Informatica documentale M-STO/08 30 6 

18 Terminologia e linguaggi specialistici L-LIN/01 30 6 

 Tirocini oppure, in alternativa, Laboratorio formativo presso 
l’Istituto Confucio 

  300 6 

 Ulteriori conoscenze linguistiche   6 

 Prova finale   6 

Totale cfu III anno 60  

Totale   cfu 180 
 
n.b.  Per gli insegnamenti di “Lingua e traduzione”, i settori scientifico-disciplinari sono indicati sotto 
accanto a ciascuna lingua attivata. 
  



 

* Prime e seconde lingue attivate: 
Lingua e traduzione – lingua araba I-II-III      L-OR/12 
Lingua e traduzione – lingua cinese I-II-III     L-OR/21 
Lingua e traduzione – lingua francese I-II-III     L-LIN/04 
Lingua e traduzione – lingua inglese I-II-III     L-LIN/12 
Lingua e traduzione – lingua russa I-II-III     L-LIN/21 
Lingua e traduzione – lingua spagnola I-II-III     L-LIN/07 
Lingua e traduzione – lingua tedesca I-II-III     L-LIN/14 
** Terze lingue attivate: 
Lingua e traduzione – lingua francese I-II-III     L-LIN/04 
Lingua e traduzione – lingua inglese I-II-III     L-LIN/12 
Lingua e traduzione – lingua spagnola I-II-III     L-LIN/07 
Lingua e traduzione – lingua tedesca I-II-III     L-LIN/14 

 



 

 
 

 
 

Allegato B 

 

DISPOSIZIONI DIDATTICHE TIROCINI E STAGE 

Corso di laurea della classe L-12 e LM-38 
 

 

 1 - Definizione e finalità del tirocinio 

 2 - Requisiti di accesso e procedura di attivazione 

 3 - Tutor accademico e tutor aziendale 

 4 - Accreditamento attività di tirocinio 

 5 -  Esperienze alternative al tirocinio 
 

 
1 -  Definizione e finalità del tirocinio 
 
Per il Corso di laurea in Discipline della mediazione linguistica le attività svolte durante il 
tirocinio devono permettere di esercitare abilità linguistiche (soprattutto nei campi della 
mediazione scritta e orale) e informatiche, strettamente pertinenti agli ambiti di interesse del 
Corso di laurea.  
 
 
Per il Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale le attività prevalenti devono obbligatoriamente prevedere la 
traduzione specialistica (con particolare riferimento ai settori economico, giuridico, editoriale e 
multimediale) e/o l’interpretazione di incontri bi- o multilaterali tra membri di istituzioni, 
associazioni, aziende, ecc. 
 
 
L’attività di tirocinio è obbligatoria per gli iscritti al Corso di laurea in Discipline della 
mediazione linguistica e al Corso di laurea magistrale in Lingue straniere per la 
comunicazione e cooperazione internazionale. L’impegno orario minimo ed il numero crediti 
formativi da accreditare è stabilito nel piano degli studi di ciascun corso e ordinamento e 
precisamente prevede: 
 
per gli studenti del Corso di laurea triennale: 
a)  300 ore (6 cfu) per l’ordinamento 2016; 
b)  150 ore (3 cfu) per l’ordinamento 2014; 
 
per il Corso di laurea magistrale:  
a) 150 ore (3 cfu), per tutti gli ordinamenti.  
 
La durata minima del tirocinio è, di norma, di un mese, quella massima di dodici. Per i tirocini 
da 300 ore la durata minima è di due mesi. 
 
Dall’anno 2014, in conformità a quanto previsto nei relativi piani di studio delle Classi L-12 e 
LM-38, in alternativa al tirocinio è possibile accedere a un laboratorio formativo presso 
l'Istituto Confucio dell'Università di Macerata. 
 
2 – Requisiti di accesso e procedure di attivazione 
 
Per la gestione del Tirocinio/Stage il corso di studio si avvale del supporto dell’Ufficio 
ADOSS dell’Ateneo, che mette a disposizione on line un elenco di enti/aziende 
convenzionate, nonché una bacheca di offerte di stage provenienti da enti/aziende. 



 

 
 

 
 

La procedura di attivazione del Tirocinio/Stage si esplica attraverso la stipula di una 
convenzione sottoscritta dal soggetto promotore (Università) e il soggetto ospitante 
(Ente/Azienda) e la compilazione di un progetto formativo. 
Il tirocinio può essere svolto anche presso due soggetti ospitanti diversi, per permettere allo 
studente di acquisire un’esperienza professionale più varia. In questo caso dovranno essere 
attivate due distinte procedure.  
Informazioni e modalità operative per la stipula della convenzione e del progetto formativo, 
moduli, contatti, orari di apertura front-office stage sono disponibili all’indirizzo 
http://adoss.unimc.it/it/stage  in cui è offerta una apposita sezione con le Informazioni 
generali (http://adoss.unimc.it/it/stage/stage-curriculari/informazioni-generali ) e una sezione 
Studenti (http://adoss.unimc.it/it/stage/stage-curriculari/studenti ). 
 
Possono accedere ai tirocini curriculari del Corso di laurea triennale: 

a) gli studenti iscritti al III anno (o fuori corso) degli ordinamenti 2014 e 2016 che 
abbiano sostenuto e verbalizzato tutti gli esami di Lingua e traduzione di I e II 
anno, per un totale di crediti maturati pari a 66.  

b) gli studenti iscritti agli ordinamenti previgenti che abbiano sostenuto e 
verbalizzato tutti gli esami del I anno.  

 
Possono accedere ai tirocini curriculari del Corso di laurea magistrale gli studenti iscritti al II 
anno che hanno maturato almeno 48 CFU. 
  
Gli studenti di entrambi i corsi di studio (L-12 e LM-38) dovranno concordare un progetto 
formativo adeguato con il proprio tutor aziendale, il quale provvederà a inserire nel sistema 
informatico gestito dall’ufficio Adoss tutti i dati utili all’attivazione della richiesta di tirocinio. Lo 
studente riceverà una richiesta di accettazione che, una volta accolta, verrà inoltrata in 
automatico al tutor accademico. Quest’ultimo valuterà la congruenza del progetto formativo 
con gli obiettivi stabiliti dal Corso di Laurea (vedi sopra finalità del tirocinio). L’approvazione 
del tutor viene trasmessa solo all’ufficio ADOSS, che provvede poi a informare lo studente 
dell’esito della domanda dopo aver svolto tutti i controlli necessari. L’avvenuta 
verbalizzazione degli esami di Lingua e Traduzione verrà autocertificata dallo studente in fase 
di compilazione online della richiesta del progetto formativo, attraverso un sistema di spunte. 
L’ufficio Adoss provvederà a verificare l’effettivo possesso dei dati.  
 
 
3 - Tutor accademico e tutor aziendale 
 
Il Consiglio unificato all’inizio di ciascun anno accademico provvede alla nomina di due tutor 
accademici per il Corso di laurea triennale e di un tutor accademico per il Corso di laurea 
magistrale, scelti tra i docenti incardinati. 
Il tutor accademico funge da responsabile didattico del tirocinio, verificando la congruenza 
degli obiettivi del tirocinio con il percorso formativo del tirocinante.Durante lo svolgimento del 
tirocinio il tutor accademico potrà assumere i provvedimenti necessari per l’interruzione dello 
stesso, nel caso in cui si manifesti un’insoddisfazione dello studente o una non conformità 
delle attività richieste rispetto al progetto formativo approvato. 
Il tutor aziendale è responsabile dell’inserimento del tirocinante presso l’azienda/ente 
ospitante, che lo individua tra i propri dipendenti. Ha il compito di predisporre, concordandoli 
con il tutor didattico e lo studente, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del 
tirocinio prima dell’inizio dello stesso; segue il processo formativo del tirocinante durante lo 
stage; predispone una valutazione complessiva sull’attività svolta dal tirocinante al termine 
dell’attività formativa. 
 
Nel caso del laboratorio formativo presso l'Istituto Confucio, lo studente prende contatto con 
il Direttore dello stesso che svolge le funzioni di tutor aziendale e, dopo aver ottenuto la sua 
disponibilità ad accoglierlo in qualità di stagista, inizia le attività del laboratorio formativo. 

http://adoss.unimc.it/it/stage
http://adoss.unimc.it/it/stage/stage-curriculari/informazioni-generali
http://adoss.unimc.it/it/stage/stage-curriculari/studenti


 

 
 

 
 

4 – Accreditamento attività di tirocinio 
 
Al termine del tirocinio lo studente deve consegnare la seguente documentazione presso la 
Segreteria didattica e amministrativa delle Classi L-12 e LM-38: 

◾registro presenze compilato, firmato in originale dallo studente e dal tutor aziendale e 

timbrato; 

◾questionario di valutazione in itinere dello studente compilato e firmato in originale dallo 

studente; 

◾questionario di valutazione in itinere dell’azienda/ente compilato, firmato in originale dal 

tutor aziendale e timbrato;  

◾questionario di valutazione finale dello studente compilato e firmato in originale dallo 

studente; 

◾questionario di valutazione finale dell’azienda/ente compilato, firmato in originale dal 

tutor aziendale e timbrato. 
Link per la modulistica: http://adoss.unimc.it/it/stage/stage-curriculari/studenti/modulistica-
curriculari  
 
La Segreteria didattica e amministrativa delle Classi L-12 e LM-38 istruisce la pratica per la 
Commissione piani di studio e pratiche studenti che provvede al riconoscimento dell’attività, 
attribuendo i crediti formativi previsti dal regolamento didattico del corso di laurea, dandone 
poi comunicazione alla Segreteria Studenti.  
 
 
5 – Esperienze alternative al tirocinio 
 
Potranno essere riconosciute come attività di tirocinio anche: 
 
- attività lavorative e di collaborazione; 
- tirocini svolti autonomamente al di fuori dei canali ufficiali dell’Ateneo; 
- servizio civile, svolto presso enti convenzionati con l’Università di Macerata. 
 
Tali attività potranno essere riconosciute solo se rientranti negli obiettivi e nelle finalità 
formative fissati all’art. 1 delle presenti disposizioni. 
 
Per il Corso di laurea triennale è possibile presentare istanza di riconoscimento 
delle sopradette esperienze lavorative solo se le stesse sono state iniziate e svolte dopo che 
lo studente aveva già sostenuto e verbalizzato tutti gli esami di Lingua e traduzione dei primi 
due anni.  
Lo studente, nei casi su indicati, dovrà inoltrare apposita richiesta di riconoscimento alla 
Commissione piani di studio e pratiche studenti, tramite la Segreteria didattica e 
amministrativa delle Classi L-12 e LM-38, producendo copia del contratto o documentazione 
equivalente, debitamente firmata e timbrata, rilasciata dal datore di lavoro o dal responsabile 
dell’attività effettuata, che attesti le mansioni ed il periodo di svolgimento. La documentazione 
consegnata alla Segreteria didattica e amministrativa dovrà essere munita dell’approvazione 
del tutor accademico che ne valuterà la conformità con gli scopi formativi del corso di studio. 
Lo studente dovrà altresì allegare a tale documentazione un’autocertificazione in cui dichiara, 
sotto la propria responsabilità, di aver sostenuto e verbalizzato gli esami di Lingua e 
Traduzione di primo e secondo anno. Una copia di tale autocertificazione va inviata anche al 
tutor accademico.  
 
Per il Corso di Laurea magistrale non si applica il requisito dei 48 crediti maturati. Tuttavia, 
è possibile presentare istanza di riconoscimento delle esperienze lavorative solo se le stesse 
sono iniziate dopo l’immatricolazione al Corso o, se iniziate prima, continuano ad essere 
svolte dopo l’immatricolazione. Si tenga presente che ai fini del computo delle ore necessarie 

http://adoss.unimc.it/it/stage/stage-curriculari/studenti/modulistica-curriculari
http://adoss.unimc.it/it/stage/stage-curriculari/studenti/modulistica-curriculari


 

 
 

 
 

all’accreditamento del tirocinio valgono soltanto le ore svolte a partire dalla data 
d’immatricolazione. 
 
La delibera della Commissione piani di studio e pratiche studenti verrà trasmessa alla 
Segreteria Studenti. 
 


