
  



CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE  

DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA  

(classe L-12) 
Lingue di studio: 

PRIMA LINGUA (obbligatoria): INGLESE 

SECONDA LINGUA (a scelta): SPAGNOLO/ FRANCESE / TEDESCO / CINESE / ARABO / 

RUSSO



PIANO DEGLI STUDI DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA  

(Classe L-12 Mediazione linguistica)  

  

Indirizzo: Mediazione linguistica e negoziazione internazionale  
    

I ANNO    
  

INSEGNAMENTI/LABORATORI  CFU  
Letteratura italiana contemporanea  6  
Linguistica generale  6  
Teoria e prassi della traduzione e dell’interpretazione di conferenza 
Teoria e storia della traduzione  

Teoria e prassi dell’interpretazione di conferenza  

6  
  
  
  

Laboratorio di lingua inglese I  
  
Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
Grammatica e strutture linguistiche  
Avviamento alla traduzione (traduzione e tipologie testuali: testo divulgativo e testo specialistico da e verso la lingua 
straniera)  
  
Laboratorio di mediazione linguistica orale Grammatica 
e strutture linguistiche  
Avviamento alla mediazione orale (interpretazione dialogica, interpretazione di comunità da e verso la lingua straniera)  

18  
  

9  
  
  
  
  

9  

Laboratorio di seconda lingua I  
  
Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
Grammatica e strutture linguistiche  
Avviamento alla traduzione (traduzione e tipologie testuali: testo divulgativo e testo specialistico da e verso la lingua 
straniera)  
  
Laboratorio di mediazione linguistica orale Grammatica 
e strutture linguistiche  
Avviamento alla mediazione orale (interpretazione dialogica, interpretazione di comunità da e verso la lingua straniera)  

18  
  

9  
  
  
  

            
9  

Strumenti informatici e Digital Communication per la traduzione e l’interpretariato  3  

  



II ANNO  
  

INSEGNAMENTI/LABORATORI  CFU  

Cultura e letteratura inglese contemporanea  6  
Cultura e letteratura seconda lingua contemporanea  6  
Diritto Internazionale  6  

 Laboratorio di lingua inglese II  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Grammatica e strutture linguistiche   
 Traduzione settoriale   
 (testo tecnico-scientifico e aziendale da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Grammatica e strutture linguistiche  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
(Interpretazione consecutiva; Interpretazione di trattativa da e verso la lingua straniera)  

18  
  

9  
  
  
  
  

9  

 Laboratorio di seconda lingua II  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Grammatica e strutture linguistiche   
 Traduzione settoriale   
 (testo tecnico-scientifico e aziendale da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Grammatica e strutture linguistiche  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
 (Interpretazione consecutiva; Interpretazione di trattativa da e verso la lingua straniera)  

18  
  

9  
  
  
  

            
9  

 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA   
 Laboratorio di simultanea I  
 Laboratorio di scrittura in lingua italiana  

6  

  

  

  

  

  



III ANNO  
  

INSEGNAMENTI/LABORATORI  CFU  

Storia contemporanea  6  
Strategie e tecniche di negoziazione interculturale   6  

 Laboratorio di lingua inglese III  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Terminologia e linguaggi specialistici  
 Traduzione settoriale  
 (saggistica; politico-amministrativo; in rete da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
 (Interpretazione consecutiva; Chuchotage; Interpretazione via telefono e videoconferenza)  
  
 Terminologia e linguaggi settoriali  

18  
  

9  
  
  
  
  

9  

 Laboratorio di seconda lingua III  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Terminologia e linguaggi specialistici  
 Traduzione settoriale  
 (saggistica; politico-amministrativo; in rete da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
 (Interpretazione consecutiva; Chuchotage; Interpretazione via telefono e videoconferenza)  
  
Terminologia e linguaggi settoriali  

18  
  

9  
  
  
  

            
9  

 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA   
 Laboratorio di simultanea II  

6  

 PROVA FINALE   9  

  

  

 



PIANO DEGLI STUDI DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA  

(Classe L-12 Mediazione linguistica)  

  

Indirizzo: Digital Communication and Social Media Marketing  
   

  

I ANNO    
  

INSEGNAMENTI/LABORATORI  CFU  
Letteratura italiana contemporanea  6  
Linguistica generale  6  

Teoria e prassi della traduzione e dell’interpretazione di conferenza 
Teoria e storia della traduzione  

Teoria e prassi dell’interpretazione di conferenza  

6  
  
  
  

Laboratorio di lingua inglese I  
  
Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
Grammatica e strutture linguistiche  
Avviamento alla traduzione (traduzione e tipologie testuali: testo divulgativo e testo specialistico da e verso la lingua 
straniera)  
  
Laboratorio di mediazione linguistica orale Grammatica 
e strutture linguistiche  
Avviamento alla mediazione orale (interpretazione dialogica, interpretazione di comunità da e verso la lingua straniera)  

18  
  

9  
  
  
  
  

9  

Laboratorio di seconda lingua I  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Grammatica e strutture linguistiche  
 Avviamento alla traduzione (traduzione e tipologie testuali: testo divulgativo e testo specialistico da e verso la lingua    
straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
Grammatica e strutture linguistiche  
 Avviamento alla mediazione orale (interpretazione dialogica, interpretazione di comunità da e verso la lingua straniera)  

18  
  

9  
  
  
  

            
9  

 Strumenti informatici e Digital Communication per la traduzione e l’interpretariato  3  



 

II ANNO  
  

INSEGNAMENTI/LABORATORI  CFU  
Cultura e Digital Storytelling: mercati anglosassoni   6  

Cultura e Digital Storytelling: mercati di lingua  6  
Social Media and Influencer Marketing  6  

 Laboratorio di lingua inglese II  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Grammatica e strutture linguistiche   
 Traduzione settoriale   
 (testo tecnico-scientifico e aziendale da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Grammatica e strutture linguistiche  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
 (Interpretazione consecutiva; Interpretazione di trattativa da e verso la lingua straniera)  

18  
  

9  
  
  
  
  

9  

 Laboratorio di seconda lingua II  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Grammatica e strutture linguistiche   
 Traduzione settoriale   
 (testo tecnico-scientifico e aziendale da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Grammatica e strutture linguistiche  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
 (Interpretazione consecutiva; Interpretazione di trattativa da e verso la lingua straniera)  

18  
  

9  
  
  
  

            
9  

 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA   
 International Marketing  

6  

  

  

  

  

  



III ANNO  
  

INSEGNAMENTI/LABORATORI  CFU  

Web Reputation and Digital Communication  6  
Strategie e tecniche di negoziazione interculturale   6  

 Laboratorio di lingua inglese III  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Terminologia e linguaggi specialistici  
 Traduzione settoriale  
 (saggistica; politico-amministrativo; in rete da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
 (Interpretazione consecutiva; Chuchotage; Interpretazione via telefono e videoconferenza)  
  
 Terminologia e linguaggi settoriali  

18  
  

9  
  
  
  
  

9  

 Laboratorio di seconda lingua III  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Terminologia e linguaggi specialistici  
 Traduzione settoriale  
 (saggistica; politico-amministrativo; in rete da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
 (Interpretazione consecutiva; Chuchotage; Interpretazione via telefono e videoconferenza)  
  
 Terminologia e linguaggi settoriali  

18  
  

9  
  
  
  

            
9  

 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA   6  

 PROVA FINALE   9  

  

  

  



PIANO DEGLI STUDI DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA  

(Classe L-12 Mediazione linguistica)  

  

Indirizzo: International Trade and Multicultural Sales  
  

I ANNO    
  

INSEGNAMENTI/LABORATORI  CFU  
Letteratura italiana contemporanea  6  
Linguistica generale  6  
Teoria e prassi della traduzione e dell’interpretazione di conferenza 
Teoria e storia della traduzione  
Teoria e prassi dell’interpretazione di conferenza  

6  
  
  
  

 Laboratorio di lingua inglese I  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
Grammatica e strutture linguistiche  
 Avviamento alla traduzione (traduzione e tipologie testuali: testo divulgativo e testo specialistico da e verso la lingua  
straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Grammatica e strutture linguistiche  
 Avviamento alla mediazione orale (interpretazione dialogica, interpretazione di comunità da e verso la lingua straniera)  

18  
  

9  
  
  
  
  

9  

 Laboratorio di seconda lingua I  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
Grammatica e strutture linguistiche  
 Avviamento alla traduzione (traduzione e tipologie testuali: testo divulgativo e testo specialistico da e verso la lingua 
straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Grammatica e strutture linguistiche  
 Avviamento alla mediazione orale (interpretazione dialogica, interpretazione di comunità da e verso la lingua straniera)  

18  
  

9  
  
  
  

            
9  

Strumenti informatici e Digital Communication per la traduzione e l’interpretariato  3  

  



II ANNO    
  

INSEGNAMENTI/LABORATORI  CFU  

Cultura, commercio e mercati anglosassoni   6  
Cultura, commercio e mercati dei paesi di lingua  6  
Economia politica internazionale e mercati esteri  6  

 Laboratorio di lingua inglese II  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Grammatica e strutture linguistiche   
 Traduzione settoriale   
 (testo tecnico-scientifico e aziendale da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
Grammatica e strutture linguistiche  
 Interpretazione aziendale per i mercati esteri  
 (Interpretazione consecutiva; Interpretazione di trattativa da e verso la lingua straniera)  
  

18  
  

9  
  
  
  
  

9  

 Laboratorio di seconda lingua II  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Grammatica e strutture linguistiche   
 Traduzione settoriale   
 (testo tecnico-scientifico e aziendale da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Grammatica e strutture linguistiche  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
 (Interpretazione consecutiva; Interpretazione di trattativa da e verso la lingua straniera)  
  

18  
  

9  
  
  
  

            
9  

 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA   
 International Business and E-Commerce Strategies  

6  

  

  

  

  

  



III ANNO  
  

INSEGNAMENTI/LABORATORI  CFU  
International Marketing  6  
Strategie e tecniche di negoziazione interculturale   6  

 Laboratorio di lingua inglese III  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Terminologia e linguaggi specialistici  
 Traduzione settoriale  
 (saggistica; politico-amministrativo; in rete da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
 (Interpretazione consecutiva; Chuchotage; Interpretazione via telefono e videoconferenza)  
  
 Terminologia e linguaggi settoriali  
  

18  
  

9  
  
  
  
  

9  

 Laboratorio di seconda lingua III  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica scritta  
 Terminologia e linguaggi specialistici  
 Traduzione settoriale  
 (saggistica; politico-amministrativo; in rete da e verso la lingua straniera)  
  
 Laboratorio di mediazione linguistica orale  
 Interpretazione aziendale e di conferenza  
(Interpretazione consecutiva; Chuchotage; Interpretazione via telefono e videoconferenza)  
  
Terminologia e linguaggi settoriali  
  

18  
  

9  
  
  
  

            
9  

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA   
Social Media and Influencer Marketing  

6  

PROVA FINALE   9  

  

  


