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Capo I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 

Finalità 

1. Il presente Regolamento didattico, determina - nel rispetto della libertà d'insegnamento, 
nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti - l’organizzazione generale delle attività 
didattiche del Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale della Classe unificata delle lauree in Scienze della Mediazione 
linguistica attivo presso il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, 
lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata, e disciplina il funzionamento dei suoi 
organi, nel rispetto delle norme poste dallo Statuto, dal Regolamento per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità dell’Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento 
di organizzazione di Ateneo, nonché dalle norme regolamentari nazionali vigenti. 

2. Il Corso di studio è struttura didattica ed esercita le funzioni assegnate dalla normativa 
regolamentare interna e nazionale al fine di creare le condizioni più adeguate per 
l’apprendimento e la formazione degli studenti.  

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Corso di studio della 
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale. 
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1. Il presente Regolamento, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel 

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei 
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività 
classificate dall’ISTAT ed indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al 
sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (i c.d. “descrittori di Dublino”) 
determina per il Corso di studio: 

a) la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando, qualora 
necessario, le relative Classi di appartenenza;  

b) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di 
riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività 
formative; 

c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni 
insegnamento e di ogni altra attività formativa; 

d) ove necessario, i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani 
di studio individuali; 

e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre 
verifiche del profitto degli studenti;  

f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;  
g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o 

dell’attestato finale. 
2. Il presente Regolamento disciplina altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, 

con specifico riferimento: 
a) ai criteri di accesso al Corso di laurea e le modalità di verifica, coerenti con gli 

obiettivi formativi (requisito di efficacia), con la previsione che tutti gli iscritti ai Corsi 
di laurea afferenti alla medesima Classe o a classi affini, condividano le stesse 
attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, 
calcolati secondo le modalità definite dal Ministero, di norma prima della 
differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente per 
la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;  

b) all’articolazione delle diverse modalità di insegnamento (didattica frontale, 
seminari, lettorati, esercitazioni e simili), coerenti con la tipologia dei corsi di studio 
e con i corrispondenti profili dei diversi percorsi formativi, in base alle quali 
modulare l’impegno didattico dei docenti;  

c) alla possibilità di autorizzare (soprattutto per i Corsi di laurea magistrale e di 
formazione avanzata) progetti di sperimentazione, ispirati a principi di innovazione 
didattica, che prevedano anche attività svolte in forme interdisciplinari e 
cooperative, sulla base di un coinvolgimento collegiale di più docenti;  

d) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di 
laurea (requisiti curriculari) necessari per l’ammissione al Corso di laurea 
magistrale (coerenti con gli obiettivi formativi: requisito di efficacia); eventuali 
integrazioni curriculari in termini di CFU che devono essere acquisite prima della 
verifica della preparazione individuale ai fini dell’ammissione al Corso stesso; 

e) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della 
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di studio, nonché di 
quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi; 

f) agli obiettivi formativi;  



 

 
 

 
 

g) alle procedure di attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari dei compiti 
didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e 
tutorato;  

h) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, 
nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;  

i) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello 
studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in 
trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 

j) all’introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli 
istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti;  

k) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative 
per studenti non impegnati a tempo pieno;  

l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;  
m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; 
n) alle competenze e compatibilità disciplinari dei docenti (requisito di efficienza); 
o) all’attività di ricerca a supporto delle attività formative; 
p) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti; 
q) alle informazioni relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alle strutture 

e ai servizi a disposizione del corso, all’organizzazione della didattica, ai supporti e 
ai servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, ai servizi di orientamento 
e tutorato ecc. 

2. È assicurata la periodica revisione del presente regolamento didattico, in particolare per 
quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività 
formativa.  

 

Art. 3 

Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per Dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, 

lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata;  
b) per Direttore, il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione, 

storia, lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata; 
c) per Statuto, lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata; 
d) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Macerata; 
e) per Regolamento didattico del Corso di studio, il presente regolamento; 
f) per Regolamento di contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la 

contabilità dell’Università degli Studi di Macerata;  
g) per Regolamento di organizzazione, il Regolamento di organizzazione d’Ateneo (ai 

sensi dell’articolo 8 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di 
Macerata); 

h) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale, i Corsi di 
eccellenza, i Master di primo e di secondo livello, i Corsi di perfezionamento, di 
aggiornamento, di formazione permanente e continua, i Corsi di specializzazione 
ed i Corsi di dottorato di ricerca ed ogni altra attività didattica di cui all’art. 3, D.M. 
270/04;  



 

 
 

 
 

i) per Classi unificate, le Classi di laurea e di laurea magistrale appartenenti a percorsi 
formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti al 
medesimo Dipartimento;  

j) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il 
dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio, come 
individuati nell'articolo 3, D.M. 270/04;  

k) per classe di appartenenza di Corsi di studio, l'insieme dei Corsi di studio, 
comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/04;  

l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto 
ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;  

m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;  

n) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività 
formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio; 

o) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo 
culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è 
finalizzato; 

p) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano 
i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11, D.M. 270/04; 

q) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di 
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, 
tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di 
laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai 
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto-
apprendimento; 

r) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie 
specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento 
del relativo titolo. 

 

CAPO II 

ORGANI DELLA CLASSE UNIFICATA E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO 

 

Art. 4 

Organi e strutture organizzative del Corso di studio  

1. Ai sensi dell’art. 8, c. 2 del Regolamento didattico di Ateneo, i Corsi di laurea e di laurea 
magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati, ovvero ad aree scientifico-disciplinari 
omogenee, sono retti da un Consiglio unificato relativo alle Classi interessate. 

2. Sono organi della struttura organizzativa del Corso di studio: 
a) il Consiglio unificato  (CU); 
b) il Presidente. 

3. Il Consiglio unificato, per il proprio funzionamento, si avvale dei seguenti organi collegiali: 
a) la Commissione piani di studio e pratiche studenti; 
b) la Commissione orientamento; 



 

 
 

 
 

c) la Commissione accreditamento CdS. 
 

Art. 5 

Consiglio unificato 

1. Il Consiglio unificato è costituito dai docenti incardinati secondo quanto previsto dallo Statuto 
e dal Regolamento di organizzazione dell’Ateneo, dai titolari di supplenze, affidamenti e dai 
rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito nel Regolamento 
d’organizzazione dell’Ateneo. 

 Al Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto, la cui presenza 
non contribuisce alla definizione del computo del numero legale relativo al medesimo organo. 

2. Il Consiglio unificato è convocato e presieduto dal Presidente eletto dai docenti incardinati e 
nominato con decreto rettorale. 

3. Il Consiglio unificato, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei regolamenti 
adottati dalle rispettive strutture didattiche, è tenuto ad assicurare la realizzazione dei progetti 
comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei corsi di laurea e di laurea magistrale in 
essi attivati.  

4. Il Consiglio unificato ha il compito principale di programmare, organizzare e gestire le attività 
didattiche. In particolare svolge le seguenti funzioni: 

a) approva i piani di studio; 
b) nomina le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché il correlatore 

per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall’Università; 
c) elabora un compiuto e motivato programma didattico annuale in grado di  

assicurare la migliore utilizzazione dei docenti afferenti; 
d) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l’espletamento 

delle attività didattiche; 
e) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento l’ordinamento didattico dei Corsi 

di studio ad esso afferenti, comprensivo della precisazione dei curricula, 
dell’attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nonché di tutte le 
prescrizioni dettate dalla normativa vigente; 

f) indice almeno una riunione l’anno per l’esame collegiale dei programmi in modo da 
assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi 
didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che 
interessino più insegnamenti contemporaneamente; 

g) valuta almeno una volta l’anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, 
nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali 
interventi di recupero e di assistenza didattica. 

  

Art. 6 

Presidente 

1. Il Presidente viene eletto secondo modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione; dura 
in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.  

2. Il Presidente del Consiglio unificato può designare un vice presidente (che può coincidere 
con la figura del Decano) scelto tra i professori e i ricercatori incardinati nella Classe, con il 
compito di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni nonché di sostituirlo in caso di 
assenza o impedimento, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento. Può altresì 
delegare proprie funzioni su specifiche materie ad altri professori e ricercatori. 



 

 
 

 
 

3. Il Presidente del Consiglio unificato:  
a) rappresenta i Corsi di studio; 
b) convoca e presiede il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno; 
c) provvede ad attuare le deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria 

Amministrativa del Consiglio unificato; 
d) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che 

fanno capo ai Corsi di studio, esercitando ogni opportuna funzione di controllo; 
e) esercita tutte le altre attribuzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, dal 

Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di organizzazione.  
4. Il Presidente partecipa come membro di diritto al Consiglio di Direzione del Dipartimento. 
5. Il Presidente può decidere di convocare un Consiglio allargato al rimanente personale 

docente a contratto per discutere:  
a) prospettive strategiche di sviluppo dell’Istituzione;  
b) gli atti di indirizzo orientati al miglioramento complessivo e continuo della vita dei 

Corsi di studio a vantaggio di tutte le sue componenti inserendosi nel quadro del 
Progetto “Ateneo di qualità” adottato dall’ Università degli Studi di Macerata ai sensi 
della normativa AVA. 

 

Art. 7 

Commissioni della struttura organizzativa del Corso di studio 

 

Art. 7.1 Commissione piani di studio e pratiche studenti 

1. La Commissione è composta dal Presidente della Classe unificata e da quattro docenti 
designati dallo stesso Consiglio, dei quali uno indicato come Presidente. Il segretario 
amministrativo della Classe Unificata partecipa in qualità di segretario verbalizzante. 

2. È convocata e presieduta dal Presidente della Commissione; in caso di assenza o 
impedimento temporaneo il Presidente della Commissione provvede a delegare un altro 
membro della Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in 
caso di parità di voto, prevale quello del Presidente della Commissione. 

3. La Commissione dura in carica tre anni. 
4. La Commissione: 

a) delibera sulle richieste degli studenti di modifica e/o passaggio di piano di studio;  
b) delibera sulle richieste di trasferimento ai Corsi di laurea da altro Dipartimento o 

da altra Università; 
c) delibera sulle richieste di riconoscimento di crediti relativi alle attività di tirocinio 

formativo, alle attività di stage  e, ove necessario, alle attività formative a scelta 
dello studente e alle ulteriori conoscenze linguistiche. 

 

Art. 7.2 Commissione orientamento 

1. La Commissione orientamento è composta da due docenti designati dallo stesso Consiglio, 
di cui uno indicato come Presidente.  

2. La Commissione dura in carica tre anni. 
3. La Commissione svolge attività di orientamento in ingresso in raccordo con il delegato del 

Direttore del Dipartimento all’orientamento e con gli uffici dell’Ateneo preposti a tale attività.  



 

 
 

 
 

4. Il Presidente della Commissione riferisce di volta in volta al Consiglio di Classe sulle iniziative 
svolte. 

 
Art. 7.3 Commissione accreditamento CdS  

 
1. Il Consiglio unificato istituisce, con delibera adottata su proposta del relativo Presidente, la 

Commissione accreditamento CdS. 
La Commissione risulta composta da due docenti membri del Consiglio unificato, da un 
rappresentante degli studenti nel Consiglio stesso e da un referente del personale tecnico-
amministrativo.  Il Presidente del Consiglio svolge un ruolo consultivo e di coordinamento. 
La Commissione, coerentemente con le scadenze stabilite dal Ministero e dagli organi di 
Ateneo, provvede a: 
a) compilare la scheda SUA-CdS; 
b) effettuare i riesami previsti/richiesti; 
c) gestire gli adempimenti connessi ai processi di qualità. 

2. La Commissione dura in carica tre anni. 
 

CAPO III 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

Art. 8 

Attuazione degli ordinamenti didattici 

Il Consiglio unificato:  
a) procede alle attività necessarie per l’attuazione degli ordinamenti didattici 

attraverso il coordinamento dei Corsi di studio che di esso fanno parte;  
b) delibera sulle disposizioni del presente Regolamento concernenti la coerenza tra i 

crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati; 
c) propone al Dipartimento gli interventi necessari per il coordinamento delle attività 

didattiche; 
d) sottopone al Dipartimento gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio, redatti 

in ottemperanza al dettato normativo citato nel precedente art. 1, c.1 e 
compiutamente recepiti in tutti gli elementi costitutivi nel Regolamento didattico di 
Ateneo;  

e) rende pubblici gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio attraverso la pagina 
del sito web del al Dipartimento e del CINECA. 
 

 

Art. 9 

Denominazione del Corso di Studio 

1. Presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli studi di Macerata è attivato il 
Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale (classe LM-38).  

2. Nel 2012 è stata attivata una specifica convenzione con l’Università partner ‘Blaise Pascal’ 
di Clermont Ferrand (http://mediazione.unimc.it/it/didattica/corsi-di-studio/classe-lm-38-

http://mediazione.unimc.it/it/didattica/corsi-di-studio/classe-lm-38-lingue-moderne-per-la-comunicazione-e-la-cooperazione-internazionale


 

 
 

 
 

lingue-moderne-per-la-comunicazione-e-la-cooperazione-internazionale ), ai sensi della 
quale gli studenti possono conseguire un doppio diploma italo/francese: il titolo di studio 
italiano e il Master in ‘Etudes interculturelles franco-italiennes’ (EIFI).  

 

Art. 10 

Obiettivi formativi 

1. Il Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale (classe LM-38) ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello 
avanzato per l'esercizio di attività professionali di elevata qualificazione in ambiti specifici. 

2. Per gli obiettivi formativi specifici del Corso si rinvia al quadro A4.a della scheda SUA-CdS. 
 

Art. 11 

Requisiti di ammissione al Corso di Studio 

Per l’accesso al cdm LM-38 si vedano i requisiti di ammissione al quadro A3 della scheda SUA-
CdS. 

 

Art. 12 

Esiti professionali 

1. Per il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureandi 
si veda il quadro A2.a della scheda SUA-CdS. 

2. Il corso prepara alla professione di interprete e traduttore di livello avanzato, codice ISTAT 
2.5.4.3.0  

Art. 13 

Durata del corso e articolazione in crediti 

1. La durata normale per il conseguimento della laurea magistrale è di due anni. Per conseguire 
il titolo finale lo studente deve aver acquisito 120 crediti comprensivi di quelli relativi alla 
conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano. 

 
2. La formazione dello studente impegnato a tempo pieno prevede il conseguimento di 60 

crediti/anno corrispondenti a 1500 ore di lavoro complessivo. Ciascun credito corrisponde a 
25 ore di lavoro, la frazione temporale riservata allo studio personale o ad altre attività di tipo 
individuale, in conformità ai limiti fissati dal decreto ministeriale, non può essere inferiore alla 
metà, salvo che per attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 

 

Art. 14 

Tipologia delle attività formative 

1. L’attività didattica è svolta su base semestrale, articolata di norma in moduli e differenziata 
in corsi d’insegnamento ed altre attività didattiche integrative (seminari, laboratori, 
esercitazioni pratiche, tutorato, ecc.). 

2. Il Corso prevede un tirocinio obbligatorio svolto in conformità a quanto previsto nel piano 
degli studi (http://mediazione.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio ), 

http://mediazione.unimc.it/it/didattica/corsi-di-studio/classe-lm-38-lingue-moderne-per-la-comunicazione-e-la-cooperazione-internazionale
http://mediazione.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio


 

 
 

 
 

secondo le disposizioni didattiche per tirocini/stage della Classe di laurea 
(http://mediazione.unimc.it/it/didattica/stage-e-tirocini). 

3. Al termine di ciascun corso di insegnamento è previsto un esame; il suo superamento 
consente l’acquisizione dei relativi crediti formativi. Nel corso del biennio magistrale il numero 
complessivo degli esami di norma non è superiore a 12. 

4. Per altre attività didattiche integrative l’accreditamento è subordinato all’approvazione 
preventiva o a posteriori da parte del Consiglio Unificato e alla consegna in segreteria 
studenti di un attestato scritto di frequenza attiva, rilasciato e firmato dal docente coordinatore 
dell’iniziativa. Tale attestato deve contenere l’indicazione dei crediti formativi e la specifica  
voce di accreditamento (attività e/o moduli a scelta dello studente o ulteriori conoscenze 
linguistiche). 

Art. 15 

Distribuzione delle attività formative 

(ODU) 

1. Le attività formative per il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento del titolo finale 
sono partitamente descritte nell’ordinamento didattico del Corso di Studio 
(http://mediazione.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici ). 

2. L’ordinamento didattico del Corso di Studio, suscettibile di variazioni annuali derivanti da 
modiche apportate al Corso stesso, è sottoposto ad approvazione annuale da parte degli 
organi di governo e di Dipartimento. 

 

Art. 16 

Ripartizione delle attività formative e dei crediti  

(piano degli studi) 

L’elenco dei curricula offerti agli studenti, dei relativi insegnamenti con l’indicazione dei crediti, 
dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché 
delle altre attività formative dei Corsi di studio, viene specificato nella descrizione del piano di 
studio (http://mediazione.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio). Le 
eventuali modifiche apportate al piano di studio in sede di programmazione didattica sono 
sottoposte ad approvazione da parte dei competenti organi del Dipartimento. 

 

Art. 17 

Propedeuticità 

Nell’ambito delle attività formative sono previste le seguenti propedeuticità: 
- Insegnamenti di Traduzione della prima annualità per insegnamenti di Traduzione della 

seconda annualità. 
-    Insegnamenti di Interpretazione della prima annualità per insegnamenti di Interpretazione 
della seconda annualità 
  

 

Art. 18 

 Obblighi di frequenza  

http://mediazione.unimc.it/it/didattica/stage-e-tirocini
http://mediazione.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici
http://mediazione.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio


 

 
 

 
 

1. La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative attivate nei Corsi di studio non è 
obbligatoria.  

2. Qualora siano previste prove di esame scritte o orali, anche relative a parti del programma di 
esame, riservate ai frequentanti delle lezioni o delle altre attività formative, la frequenza è 
accertata dal docente o da un suo incaricato, e si considera compiutamente effettuata se lo 
studente ha partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. 

3. Per gli studenti che non frequentano, i docenti indicheranno le modalità per conseguire un 
corrispondente carico di studio integrativo.  

 

Art. 19 

Modalità di accertamento delle attività formative e valutazione del profitto 

1. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente riconoscimento 
dei crediti maturati nelle varie attività formative sono effettuati con i  metodi di accertamento 
indicati nel quadro B1.b della scheda SUA-CdS. 

2. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di norma, 
in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per 
ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente è egualmente 
ammesso allo svolgimento della prova d’esame. 

3. La votazione è espressa in trentesimi per gli esami e in centodieci-decimi per la prova finale, 
con eventuale lode. 

4. L’esito della valutazione si considera positivo ai fini dell’attribuzione dei crediti, se si ottiene 
il punteggio di diciotto-trentesimi (18/30).  

5. Il punteggio minimo per il superamento dell’esame finale è 66/110. 
 

Art. 20 

Accreditamento altre attività 

1. Lo studente può presentare in Segreteria Studenti la richiesta di accreditamento di altre 
attività non previste dall’ordinamento cui è iscritto e opportunamente certificate, che 
rispecchino il raggiungimento degli stessi obiettivi formativi del corso di studi. La conformità 
viene riconosciuta dalla Commissione piani di studio e pratiche studenti e trasmessa alla 
segreteria studenti. 

2. Il giudizio di non conformità è emesso negli stessi termini. 
 

Art. 21 

Prova finale 

1. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività 
formative previste dal piano di studi. 

2. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disponibili allo specifico link  
(http://mediazione.unimc.it/it/didattica/esami-di-laurea ),  e nei quadri A5.a e A5.b della 
scheda SUA-CdL. 

3. Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio sono 
nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del Consiglio del corso di 
studio. Esse sono composte, di norma, da almeno cinque membri tra professori di I e di II 
fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento.  

http://mediazione.unimc.it/it/didattica/esami-di-laurea


 

 
 

 
 

4. Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di prima 
fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del Dipartimento o dal 
Presidente del consiglio del corso di studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici 
delle prove finali anche professori a contratto in servizio nell’anno accademico interessato, 
nonché professori dei Dipartimenti diversi da quelli presso i cui Corsi di studio sono iscritti i 
candidati, fatte salve le normative specifiche vigenti.  

5. Le Commissioni di laurea magistrale dispongono di centodieci punti. Il voto viene determinato 
sommando al punteggio iniziale calcolato dalla Segreteria studenti (ed inserito nel verbale di 
laurea) la votazione ottenuta con la prova finale. Il voto minimo per il superamento della prova 
è sessantasei centodecimi (66/110); unitamente al massimo dei voti può essere concessa 
all’unanimità la lode.  

6. Le prove finali per il conseguimento dei titoli sono pubbliche.  
  

Art. 22 

Norme transitorie e finali 

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale. 

2. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal previgente ordinamento, 
anche modificando, se necessario, il proprio piano di studio.  

3. Gli studenti già laureati che si iscrivono per la seconda laurea e quelli decaduti che vengono 
riammessi agli studi, a prescindere dall'anno in cui verranno iscritti, dovranno attenersi al 
nuovo ordinamento.  

4. Altri casi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e, più in generale, dal 
Regolamento ddidattico d’Ateneo dovranno essere valutati individualmente dal Consiglio 
unificato. 

5. Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento didattico 
d’Ateneo e all’apposito Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti. 

6. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento didattico emanato con D.R. 
251 del 9 marzo 2009 ed abroga eventuali norme regolamentari in contrasto con esso. 

 
  



 

 
 

 
 

 
ALLEGATO A 

 

SUA CdS in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 

 

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe LM-38 - Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 
internazionale 

Nome del Corso Lingue moderne per la comunicazione e 
la cooperazione internazionale 

Lingua in cui si tiene il corso Italiano 

Sede del Corso Corso Cavour, 2 - Macerata 

Eventuale indirizzo internet  del Corso di Studio http://mediazione.unimc.it/it/didattica/cors
i-di-studio/classe-lm-38-lingue-moderne-
per-la-comunicazione-e-la-cooperazione-
internazionale 

Tasse http://adoss.unimc.it/it/servizi-di-
segreterie 

Modalità di svolgimento insegnamenti convenzionale 

 

REFERENTI E STRUTTURE 

 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del 
CdS 

CHIUSAROLI Francesca 

Organo Collegiale di gestione del corso di 
studio 

Consiglio Unificato delle Lauree in 
Mediazione linguistica  

Struttura didattica di riferimento 
Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, 
lettere, filosofia 

Docenti di Riferimento  

 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. BARCHIESI Maria Amalia L-LIN/07 PA 1  Caratterizzante 

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

3. MERLINI  Raffaela L-LIN/12 PA 1  Caratterizzante 

http://mediazione.unimc.it/it/didattica/corsi-di-studio/classe-lm-38-lingue-moderne-per-la-comunicazione-e-la-cooperazione-internazionale
http://mediazione.unimc.it/it/didattica/corsi-di-studio/classe-lm-38-lingue-moderne-per-la-comunicazione-e-la-cooperazione-internazionale
http://mediazione.unimc.it/it/didattica/corsi-di-studio/classe-lm-38-lingue-moderne-per-la-comunicazione-e-la-cooperazione-internazionale
http://mediazione.unimc.it/it/didattica/corsi-di-studio/classe-lm-38-lingue-moderne-per-la-comunicazione-e-la-cooperazione-internazionale
http://adoss.unimc.it/it/servizi-di-segreterie
http://adoss.unimc.it/it/servizi-di-segreterie


 

 
 

 
 

4. NARDI Antonella L-LIN/14 RU 1  Caratterizzante 

5. PIGLIAPOCO Stefano M-STO/08 PO 1  Affine 

6. SULPASSO Bianca L-LIN/21 PA 1  Caratterizzante  

       
 

Gruppo di gestione AQ  

STEFANO PIGLIAPOCO 

FRANCESCA CHIUSAROLI 

COSTANZA GEDDES DA FILICAIA  

Rappresentante degli studenti 

Referente del personale tecnico-
amministrativo 

Tutor  

Stefano PIGLIAPOCO  

Maria Amalia BARCHIESI  

Raffaela MERLINI  

Elena DI GIOVANNI  

Bianca SULPASSO  

Antonella NARDI 

 

IL CORSO DI STUDIO IN BREVE 
 

Il Corso fornisce elevate competenze nella comunicazione interlinguistica e interculturale 
sviluppando negli studenti la piena padronanza delle tecniche di traduzione e di interpretazione 
consecutiva necessarie per operare in vari ambiti della cooperazione internazionale e della 
comunicazione istituzionale, multimediale e mediatica. Nell'ambito specifico della multimedialità, 
il Corso sviluppa competenze mirate alla trasposizione e diffusione di prodotti audiovisivi al di là 
di barriere linguistiche, culturali e sensoriali. A tali competenze il corso affianca un'approfondita 
conoscenza delle dinamiche comunicative e degli strumenti analitici della linguistica 
computazionale, necessari per acquisire la piena consapevolezza dei processi di ricezione e 
produzione di generi testuali altamente specialistici.  
Il Corso fornisce altresì conoscenze giuridiche ed economiche indispensabili per la corretta 
contestualizzazione e comprensione degli eventi comunicativi che caratterizzano i contesti della 
cooperazione internazionale, e competenze informatiche avanzate necessarie per produrre, 
comunicare e archiviare contenuti digitali. Il percorso formativo comprende opportunità di 
ulteriore approfondimento nelle aree della conservazione digitale, della terminologia e 
terminografia, della semiologia del linguaggio cinematografico, e della lingua specialistica in 
ambito letterario. 

Gli stage, effettuati in aziende leader italiane ed estere, prevedono lo svolgimento di attività di 
traduzione e di interpretazione, o comunque sempre attività linguistiche di natura specialistica. 
Tali esperienze sfociano nella maggior parte dei casi nell'inserimento effettivo nel mondo del 
lavoro.  

 

Fonte: scheda SUA CdS – Presentazione 

 



 

 
 

 
 

PROFILI PROFESSIONALI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI PREVISTI PER I LAUREATI 

 

Interpreti e traduttori per la cooperazione internazionale e per la comunicazione 
istituzionale, multimediale e mediatica 

funzione in un contesto di lavoro: 
I laureati saranno in grado di: 
- svolgere funzioni di responsabilità in enti, istituzioni e organismi internazionali pubblici e  
privati, che richiedano elevate abilità comunicative, linguistiche e culturali, in ambito 
transnazionale; 
- assumere incarichi direttivi nei settori della cooperazione e dell'aiuto allo sviluppo; 
- ricoprire incarichi di alto profilo professionale in qualità di traduttori e interpreti per imprese 
pubbliche e private, istituzioni ed enti culturali; 
- favorire l'accessibilità linguistico-culturale in enti, istituzioni e organismi internazionali 
pubblici e privati. 

competenze associate alla funzione: 
I laureati avranno sviluppato: 
- la capacità di tradurre testi anche altamente specialistici nell'ambito della cooperazione 
internazionale e della comunicazione multimediale; 
- la capacità di svolgere e coordinare servizi di interpretazione consecutiva negli ambiti della 
cooperazione internazionale, della comunicazione istituzionale e di quella mediatica; 
- la capacità di gestire supporti multimediali in un'ottica di accessibilità linguistico-culturale; 
-la capacità di gestione informatica dei documenti e di archiviazione e conservazione digitale. 

sbocchi occupazionali:. 

- Traduttore e revisore di testi specialistici nell'ambito della cooperazione internazionale e della 
comunicazione multimediale; 
- Interprete negli ambiti della cooperazione internazionale, della comunicazione istituzionale e 
di quella mediatica; 
- Responsabile di progetti nell'ambito dei rapporti internazionali in istituzioni, enti culturali, 
organismi pubblici e privati; 
- Esperto di accessibilità interlinguistica e interculturale. 

 

IL CORSO PREPARA ALLA PROFESSIONI DI (codifiche ISTAT) 

1. Interpreti e traduttori di livello elevato - (2.5.4.3.0)  

 

CONOSCENZE PER L’ACCESSO 

Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale - LM 38 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, c. 2 del D.M. 
22 ottobre 2004, n. 270 ("per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere 
in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo 
di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo").  

 

 Per gli studenti in possesso di titolo di laurea triennale, conseguito anche presso Ateneo diverso 
da quello di Macerata, nella Classi L-12, 3 e L-11 i requisiti curriculari si considerano soddisfatti. 
Gli studenti in possesso di titolo di laurea triennale di qualsiasi altra Classe attualmente in vigore 



 

 
 

 
 

o di una delle Classi degli ordinamenti previgenti ritenuti equivalenti, possono accedere alla 
verifica della preparazione personale solo se in possesso dei seguenti requisiti curriculari: 

 18 CFU nel settore della prima Lingua e Traduzione 

 12 CFU nel settore della seconda Lingua e Traduzione 

 6 CFU nel settore della Glottologia e Linguistica (L-LIN01) 

 L'ammissione al Corso di laurea avviene solo previo superamento della verifica della 
preparazione personale. Per i laureati delle Classi L12 e 3 che abbiano conseguito la laurea con 
una votazione finale pari o superiore a 100/110, tale verifica si intende superata. Per i laureati 
di queste stesse Classi che abbiano conseguito una votazione inferiore a 100/110, e per i laureati 
provenienti dalla L-11 e da tutte le altre Classi purché in possesso dei requisiti curriculari sopra 
indicati, si procederà alla verifica della preparazione personale tramite colloquio.  

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Il colloquio di verifica della preparazione personale del candidato verte sulla valutazione delle 
competenze linguistiche di comprensione e produzione orale di livello C1 per le lingue francese, 
inglese, spagnolo e tedesco; e di livello B2 per le lingue arabo, cinese e russo.  

 
Al candidato sarà presentato un testo scritto in lingua straniera su un argomento di attualità della 
politica internazionale, che dovrà riassumere oralmente e discutere in lingua straniera con i 
membri della Commissione. Il candidato dovrà sostenere due colloqui, uno per ciascuna delle 
due lingue per le quali chiede l'ammissione al Corso di laurea. 

 
Il calendario dei colloqui potrà essere consultato sul sito del Corso di laurea 
(http://mediazione.unimc.it/it/ ).  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO 

Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale (LM-38 ) permette ai laureati di: 

- acquisire un'elevata competenza scritta e orale in due lingue straniere europee e/o extra-
europee, con la possibilità di approfondire ulteriormente, nella seconda annualità di corso, le 
specifiche abilità traduttive e interpretative qui di seguito descritte in una delle due lingue studiate 
nella prima annualità del corso; 

 - acquisire la piena consapevolezza delle dinamiche della comunicazione interlinguistica e 
interculturale e la padronanza degli strumenti della linguistica computazionale; 

 - sviluppare le tecniche e le strategie traduttive necessarie per la trasposizione interlinguistica 
di testi specialistici pertinenti alla comunicazione e alla cooperazione internazionale; 

 - sviluppare le tecniche e le strategie traduttive necessarie per la trasposizione interlinguistica 
di testi multimediali, acquisendo una mirata formazione professionale in settori come il 
sottotitolaggio e il sovratitolaggio; 

- sviluppare le tecniche e le strategie dell'interpretazione consecutiva necessarie per un'efficace 
gestione, interlinguistica e interculturale, di interazioni orali tra membri di comunità alloglotte, 

http://mediazione.unimc.it/it/


 

 
 

 
 

siano questi rappresentanti del mondo imprenditoriale, di enti culturali, di istituzioni nazionali e 
sovranazionali, o di componenti etniche minoritarie all'interno di uno stesso stato; 

 - acquisire conoscenze nell'ambito della politica economica e del diritto internazionali, 
necessarie per assistere le aziende che operano sul mercato globale nei momenti decisionali di 
definizione strategica, come in quelli "tecnici" per i quali siano indispensabili appunto 
conoscenze economiche e giuridico-contrattuali; 

- acquisire competenze informatiche e telematiche adeguate a promuovere, in contesti operativi 
informatizzati, la gestione della produzione e della comunicazione di documenti digitali e la loro 
archiviazione digitale, così da essere in grado di affrontare le problematiche dell'innovazione 
nella contemporanea società globalizzata, anche e soprattutto in contesti multiculturali 

 - approfondire, infine, a seconda delle scelte operate nell'ambito dell'offerta formativa proposta, 
le conoscenze relative all'archiviazione e conservazione digitale, alla terminologia e termino 
grafia, alla lingua specialistica della letteratura contemporanea e alla semiologia del linguaggio 
cinematografico. 

 

 Nella prima annualità il Corso sviluppa competenze avanzate nella comunicazione 
interlinguistica e interculturale, guidando gli studenti alla piena padronanza delle tecniche di 
traduzione e di interpretazione consecutiva necessarie per operare in vari ambiti della 
cooperazione internazionale. A tali competenze si affianca un'approfondita conoscenza degli 
strumenti analitici della linguistica computazionale, volta all'acquisizione di una piena 
consapevolezza dei processi di ricezione e produzione di generi testuali altamente specialistici. 
Sempre nel primo anno vengono fornite agli studenti conoscenze giuridiche o economiche 
indispensabili per la corretta contestualizzazione e comprensione degli eventi comunicativi che 
caratterizzano i contesti della cooperazione internazionale. 

 

 Nella seconda annualità, gli ambiti della traduzione e dell'interpretazione divengono ancor più 
specialistici e si focalizzano sulla comunicazione istituzionale, multimediale e mediatica. 
Nell'ambito specifico della multimedialità, il Corso sviluppa competenze mirate alla trasposizione 
e diffusione di prodotti audiovisivi al di là di barriere linguistiche, culturali e sensoriali. A questo 
livello, il percorso formativo prevede lo sviluppo di conoscenze e competenze informatiche 
avanzate, necessarie per produrre, comunicare e archiviare contenuti digitali, proponendo 
inoltre opportunità di ulteriore approfondimento nelle aree della terminologia e terminografia, 
della semiologia del linguaggio cinematografico, e della lingua specialistica in ambito letterario. 

  

CONOSCENZA E COMPRENSIONE. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE: SINTESI 

Conoscenza e capacità di comprensione  

I laureati devono possedere una competenza elevata, corrispondente al livello C2 della 
certificazione internazionale, in due lingue straniere europee e/o extra-europee, approfondendo 
ulteriormente, in una delle due lingue, nella seconda annualità di studi, le loro conoscenze 
teoriche e le abilità pratiche acquisite nella traduzione e nell'interpretazione nel corso della prima 
annualità. Devono altresì possedere solide conoscenze di linguistica computazionale, e dei 
sistemi più innovativi di gestione informatica dei documenti, ed essere in grado di comprendere 
le dinamiche di tipo economico e giuridico che sottendono ai rapporti di cooperazione 
internazionale. Sulla base delle scelte effettuate nel percorso di studi, i laureati possederanno 



 

 
 

 
 

conoscenze ancora più approfondite in uno dei seguenti settori: archiviazione digitale, 
terminologia e terminografia, e linguaggi specialistici della letteratura o del cinema. Il 
conseguimento di tali obiettivi avviene non solo frequentando lezioni frontali del docente, ma 
anche attraverso lo studio di saggi teorici riguardanti gli ambiti di studio e attraverso la relativa 
rielaborazione delle teorie proposte; esso viene verificato attraverso le prove intermedie e le 
prove finali relative alle singole discipline. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

I laureati debbono saper applicare con competenza professionale, anche in contesti nuovi e non 
familiari, le loro conoscenze, teoriche e pratiche, alla traduzione di testi specialistici e 
all'interpretazione consecutiva negli ambiti della cooperazione internazionale e della 
comunicazione istituzionale, multimediale e mediatica, ravvisando nelle diverse situazioni 
comunicative le specifiche dinamiche interlinguistiche e interculturali che le caratterizzano; 
debbono inoltre saper gestire in autonomia a livello avanzato i problemi relativi all'archiviazione 
digitale e assumere la direzione di progetti volti al potenziamento dei rapporti internazionali di 
istituzioni, enti culturali, e organismi pubblici e privati. Le modalità e gli strumenti didattici per 
conseguire tali obiettivi consistono nelle esercitazioni (scritte e orali) in aula e in laboratorio, 
mentre la verifica del loro raggiungimento avviene sia in itinere sia in sede di esame finale dei 
rispettivi insegnamenti.  

 

CONOSCENZA E COMPRENSIONE, E CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE: DETTAGLIO 

Insegnamenti finalizzati all'apprendimento della traduzione 

Conoscenza e comprensione  
Gli insegnamenti di quest'area mirano all'acquisizione delle conoscenze relative alle teorie 
traduttive più recenti, agli strumenti informatici di supporto all'attività traduttiva, alle tecniche di 
sottotitolaggio dei prodotti audiovisivi, e alle pertinenti problematiche interlinguistiche, 
interculturali e intersemiotiche. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Gli studenti svilupperanno la capacità di gestire in autonomia l'intero percorso di un progetto 
traduttivo, selezionando e applicando le tecniche e le strategie più adeguate alla trasposizione 
di tipologie testuali relative alla comunicazione tra organismi internazionali e di prodotti 
audiovisivi. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

TRADUZIONE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - LINGUA CINESE 
TRADUZIONE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - LINGUA ARABA 
TRADUZIONE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - LINGUA TEDESCA 
TRADUZIONE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - LINGUA FRANCESE 
TRADUZIONE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - LINGUA RUSSA 
TRADUZIONE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - LINGUA SPAGNOLA 
TRADUZIONE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - LINGUA INGLESE 
TRADUZIONE MULTIMEDIALE - LINGUA ARABA 
TRADUZIONE MULTIMEDIALE - LINGUA CINESE 
TRADUZIONE MULTIMEDIALE - LINGUA FRANCESE 
TRADUZIONE MULTIMEDIALE - LINGUA INGLESE 
TRADUZIONE MULTIMEDIALE - LINGUA RUSSA 



 

 
 

 
 

TRADUZIONE MULTIMEDIALE - LINGUA SPAGNOLA 
TRADUZIONE MULTIMEDIALE - LINGUA TEDESCA 

 

Insegnamenti finalizzati all'apprendimento dell'interpretazione 

 
Conoscenza e comprensione 
Gli insegnamenti di quest'area mirano a sviluppare un'approfondita conoscenza delle 
problematiche teoriche e delle tecniche interpretative, nello specifico la consecutiva breve e 
quella classica con annotazione grafica, necessarie alla conduzione e al coordinamento di 
interazioni orali in ambito interlinguistico e interculturale. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Gli studenti svilupperanno la capacità di coordinare in modo efficace, dal punto di vista linguistico 
e interculturale, interazioni interlinguistiche orali tra membri di comunità alloglotte, siano questi 
rappresentanti del mondo imprenditoriale, di enti culturali, di istituzioni nazionali e 
sovranazionali, o di componenti etniche minoritarie all'interno di uno stesso stato. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

INTERPRETAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MEDIATICA - LINGUA 
ARABA 

INTERPRETAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MEDIATICA - LINGUA 
CINESE 

INTERPRETAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MEDIATICA - LINGUA 
FRANCESE 

INTERPRETAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MEDIATICA - LINGUA 
INGLESE 

INTERPRETAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MEDIATICA - LINGUA 
RUSSA 

INTERPRETAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MEDIATICA - LINGUA 
SPAGNOLA 

INTERPRETAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MEDIATICA - LINGUA 
TEDESCA 

INTERPRETAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – LINGUA ARABA 

INTERPRETAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – LINGUA CINESE 

INTERPRETAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – LINGUA FRANCESE 

INTERPRETAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – LINGUA INGLESE  

INTERPRETAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – LINGUA RUSSA 

INTERPRETAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – LINGUA SPAGNOLA  

INTERPRETAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – LINGUA TEDESCA  

 

Insegnamenti finalizzati all'acquisizione di conoscenze linguistiche e culturali 

 

Conoscenza e comprensione  
Gli insegnamenti di quest'area mirano a sviluppare: 
- conoscenze relative alle problematiche e ai filoni di ricerca inerenti all'analisi formale del 
linguaggio e agli strumenti della linguistica computazionale, della terminologia e della 



 

 
 

 
 

terminografia; 
- conoscenze relative ai linguaggi settoriali (giornalistico, giuridico, medico, informatico, etc.) e 
in particolare della lingua letteraria nelle sue plurime manifestazioni testuali; 
- conoscenze relative al linguaggio cinematografico necessarie per l'analisi multimodale dei 
prodotti audio-visivi e, in particolare, di quelli filmici. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Gli studenti svilupperanno: 
- la capacità di analizzare dati linguistici attraverso l'uso dei corpora in prospettiva traduttiva, e 
di gestione dei dati per applicazioni terminologiche; 
- la capacità di analizzare, contestualizzare e operare su testi che presentino una tipologia di 
linguaggio settoriale e/o letterario; 
- la capacità di analizzare prodotti audio-visivi e, in particolare, filmici nella loro complessa 
strutturazione multimodale. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

FORME DELLA LINGUA LETTERARIA E SPECIALISTICA CONTEMPORANEA 
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE 
SEMIOLOGIA DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 
TERMINOLOGIA E TERMINOGRAFIA 

 

Insegnamenti specialistici 

Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di quest’area mirano a sviluppare: 
- conoscenze relative al sistema informativo, al re-engineering dei processi, alla raccolta dati e 
all’uso dei software deputati alla loro conservazione, attraverso lo studio dei modelli e degli 
standard più avanzati; 
- conoscenze relative all’ordinamento giuridico internazionale nelle sue componenti (soggetti, 
organizzazioni internazionali, fonti, principi di base, ecc.) con particolare riguardo alla 
dimensione internazionale nella sua prospettiva teorica e negli sviluppi della prassi; 
- conoscenza delle problematiche economiche contemporanee e delle regole che reggono i 
rapporti commerciali internazionali. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Gli studenti svilupperanno: 
- la capacità di progettare e gestire sistemi di conservazione digitale; 
- la capacità di analizzare e contestualizzare risoluzioni, controversie e trattati con l'ausilio della 
documentazione pertinente; 
- la 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:  
LINGUISTICA APPLICATA 
LINGUISTICA GENERALE  
LINGUISTICA ITALIANA 
TERMINOLOGIA E LINGUAGGI SPECIALISTICI 
 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO. ABILITÀ COMUNICATIVE. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Autonomia di giudizio   



 

 
 

 
 

I laureati devono essere capaci di rielaborare e integrare autonomamente le conoscenze 
acquisite durante il corso di studi, sviluppando la capacità di gestire le problematiche complesse 
presenti nei diversi ambiti lavorativi, soprattutto a livello internazionale, avanzando proposte 
innovative e formulando giudizi in relazione a questioni di ordine etico e sociale nella prospettiva 
di favorire la comunicazione e la cooperazione internazionali.  

Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso:  

 - la presentazione in aula delle problematiche teoriche e pratiche legate agli ambiti professionali 
di riferimento, nello specifico quelli della traduzione, dell'interpretazione, della comunicazione e 
cooperazione internazionali, e della gestione, archiviazione e conservazione dei documenti 
digitali, al fine di favorire l'elaborazione di un giudizio autonomo e la soluzione personale di 
problematiche complesse; 

- la proposta di attività formative, quali semiologia del linguaggio cinematografico e forme della 
lingua letteraria e specialistica contemporanea, che concorrono ad una maggiore comprensione 
della cultura contemporanea e delle diverse modalità comunicative. 

I risultati di apprendimento vengono verificati con le prove d'esame finali dei singoli 
insegnamenti. 

 

Abilità comunicative 

I laureati devono saper comunicare in lingua straniera esprimendosi spontaneamente, in modo 
scorrevole, preciso e chiaro, e usando il registro linguistico adeguato allo specifico contesto 
comunicativo. Devono essere in grado di produrre testi, scritti e orali, complessi e stilisticamente 
adeguati agli ambiti della cooperazione internazionale e della comunicazione istituzionale, 
multimediale e mediatica. Devono saper argomentare il loro punto di vista in modo coerente e 
formulare conclusioni e proposte autonome. 

Il conseguimento di tali obiettivi avviene attraverso esercitazioni linguistiche, in aula e in 
laboratorio, mirate a sviluppare una abilità di produzione scritta e orale in ambito specialistico e 
viene verificato sia attraverso prove in itinere sia attraverso la prova finale dei singoli 
insegnamenti.  

 

Capacità di apprendimento 

I laureati devono aver sviluppato capacità di apprendimento nei diversi ambiti disciplinari previsti 
dal percorso formativo, così da poter continuare a studiare in modo auto-diretto e autonomo. 
L'acquisizione di tale capacità avviene attraverso uno studio teorico in autonomia 
progressivamente sviluppato e approfondito nelle varie discipline anche attraverso la lettura di 
saggi e articoli critici di elevata complessità e viene poi verificata, oltre che attraverso le prove 
d'esame, tramite la redazione della tesi finale. 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE 

La laurea in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale si consegue 
previo superamento di una prova finale. Per essere ammesso alla prova finale, che comporta 
l'acquisizione di 18 crediti, lo studente deve avere conseguito almeno 102 crediti. 

La prova finale consiste nella redazione e discussione di un elaborato scritto che rappresenti 
un'esperienza personale e originale di ricerca scientifica, sotto la guida di un relatore di un 
settore scientifico-disciplinare in cui lo studente abbia sostenuto almeno un esame. L'elaborato 



 

 
 

 
 

sarà redatto in lingua italiana, o in una delle due lingue a scelta dello studente solo previo 
accordo con il docente supervisore della tesi stessa. Per quanto riguarda la discussione, che 
avverrà nella lingua scelta dal candidato, è comunque necessaria la presenza di un correlatore 
che può anche essere scelto tra specialisti esterni all'Università. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE 

L'elaborato scritto (tesi di laurea) sarà redatto in lingua italiana o, a scelta in una delle due lingue 
studiate dallo studente solo previo accordo con il docente supervisore (relatore). La tesi deve 
comunque contenere nelle pagine iniziali un riassunto dell'intero lavoro, redatto nella lingua 
scelta per la discussione della stessa. L'elaborato deve avere una lunghezza di almeno 100 
pagine (escluse bibliografia e appendici) e attenersi alla seguente formattazione: carattere 
“Times New Roman”, corpo 12 punti, interlinea 1,5; margini superiore, inferiore e laterali 2 cm. 
Il lavoro sarà sottoposto a un correlatore, nominato dal Consiglio di Classe, che darà la sua 
valutazione nell'ambito della discussione finale.  

 La tesi sarà discussa, di fronte a una Commissione di laurea, in italiano e nella lingua straniera 
scelta dallo studente. Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del 
titolo di studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del 
Consiglio del corso di studio. Esse sono composte, di norma, da almeno cinque membri tra 
professori di I e di II fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento. Le funzioni di 
Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di prima fascia, più anziano 
nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente del consiglio del 
corso di studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici delle prove finali anche 
professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, nonché professori dei 
Dipartimenti diversi da quelli presso i cui Corsi di studio sono iscritti i candidati, fatte salve le 
normative specifiche vigenti. 

 

Fonte: Scheda SUA CdS - Sezione A – Obiettivi della formazione 

 

  



 

 
 

 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE 

I piani di studio di seguito indicati forniscono l’elenco delle attività possibili. I piani degli studi 
con il dettaglio degli insegnamenti effettivamente attivati sono disponibile al link: 
http://mediazione.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1  

N. Disciplina 

Settori 
scientifico-
Disciplinari  
n.b. 

Ore cfu 

I ANNO 

1.  Traduzione per la comunicazione internazionale - I lingua  60 12 

2.  Interpretazione per la cooperazione internazionale - I lingua  60 12 

3.  Traduzione per la comunicazione internazionale - II lingua  60 12 

4.  Interpretazione per la cooperazione internazionale - II lingua  60 12 

5.  Linguistica computazionale L-LIN/01 30 6 

6.  Una disciplina a scelta dello studente tra: 

- Diritto internazionale 

- Politica economica internazionale 

 

IUS/13 

SECS-P/02 

 

30 

30 

 

6 
6 

Totale cfu I anno           60 

II ANNO 

7. 
Interpretazione per la comunicazione istituzionale e 
mediatica - I lingua 

 30 6 

8. Traduzione multimediale - I lingua  30 6 

9. Gestione informatica dei documenti M-STO/08 30 6 

10. Una disciplina a scelta dello studente tra: 

- Archiviazione e conservazione digitale 

- Forme della lingua letteraria e specialistica 
contemporanea 

- Semiologia del linguaggio cinematografico  

- Terminologia e terminografia 

 

M-STO/08 

L-FIL-LET/11 

L-ART/06 

L-LIN/01 

 

30 

30 

30 

30 

 

6 

6 

6 

6 

11. Una disciplina e/o moduli a scelta dello studente   12 

 Ulteriori conoscenze:  

linguistiche, abilità informatiche, relazionali, tirocini, etc.   

   

3 

 Stage e tirocini oppure, in alternativa, Laboratorio formativo 
presso l’Istituto Confucio 

 150 3 

 Prova finale   18 

Totale cfu II anno           60 

        Totale cfu 120 

 

http://mediazione.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1


 

 
 

 
 

n.b. Per le lingue, i settori scientifico-disciplinari sono indicati accanto a ciascuna lingua 
attivata. 

Lingue attivate: 

Lingua araba I-II    L-OR/12 
Lingua cinese I-II   L-OR/21 
Lingua francese I-II  L-LIN/04 
Lingua inglese I-II   L-LIN/12 
Lingua russa I-II   L-LIN/21 
Lingua spagnola I-II  L-LIN/07 
Lingua tedesca I-II   L-LIN/14 

 

DESCRIZIONE DEI METODI DI ACCERTAMENTO 

I metodi di accertamento variano in base alla tipologia degli insegnamenti. Alcuni corsi, in 
particolare quelli di traduzione per la comunicazione internazionale, prevedono una verifica 
scritta; altri, tra i quali necessariamente quelli di traduzione multimediale, richiedono una prova 
effettuata in ambiente informatico; altri, come ad esempio gli insegnamenti di interpretazione, 
consistono in prove pratiche svolte sia in itinere che a fine corso, unitamente a una verifica delle 
conoscenze teoriche impartite; altri ancora accertano i risultati raggiunti dagli studenti 
esclusivamente sulla base di un colloquio finale. A tali modalità di verifica, si aggiunge la stesura 
della tesi finale, che rappresenta un banco di prova essenziale per accertare se lo studente sia 
in grado di elaborare autonomamente i contenuti teorici della disciplina scelta ad argomento 
della tesi e di dare concreta applicazione alle conoscenze e alle competenze acquisite. 

 

Fonte: Scheda SUA CdS - Sezione B – Esperienza dello studente 

  



 

 
 

 
 

ALLEGATO B 

 
DISPOSIZIONI DIDATTICHE  TIROCINI E STAGE 
Corso di laurea magistrale della classe 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 traduzione e 
dell’interpretazione) 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 i profili previsti sono i seguenti: 
1) Esperto di traduzione e mediazione interlinguistica in forma scritta, con particolare 
riferimento ai settori economico, editoriale e multimediale. 
2) Esperto di mediazione orale in occasioni di rappresentanza e di incontri bi- o multilaterali 
tra membri di istituzioni, associazioni, aziende, e altro.   
 
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.  
 
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 (I, II e III 
lingua) 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 riferiti agli esami del I anno.  
Gli studenti della classe L-12 dovranno far pervenire via mail al docente tutor, oltre al progetto 
formativo compilato online e già presentato all’ufficio stage, un’autodichiarazione debitamente 
firmata in cui essi certificano di essere in possesso dei requisiti inerenti l’anno di iscrizione e gli 
esami verbalizzati così come richiesto dalle “Disposizioni didattiche tirocini”. Solo in presenza di 
questi due documenti, e dopo averne vagliato la correttezza e pertinenza, il docente tutor potrà 
inviare via mail all’ufficio stage, e per conoscenza allo studente, la propria approvazione del 
progetto di tirocinio.  
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-organizzativo del tirocinio, verificando la 
congruenza degli obiettivi del tirocinio con il percorso formativo del tirocinante, nonché  la 
presenza dell’autocertificazione di cui al punto 2. 
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. 
 
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; 

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


 

 
 

 
 

◾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 se rientranti negli obiettivi e nelle finalità formative 
fissati all’art. 1 delle presenti disposizioni. 
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. 
Anche in questo caso la delibera della Commissione piani di studio e pratiche studenti verrà 
trasmessa alla Segreteria Studenti. 
 

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

