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SCHEDA INFORMATIVA 
 

 

Sito web della Scuola e dei corsi di laurea 
 

- Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e culturale: www.unimi.it/it/scienze-della-

mediazione-linguistica-e-culturale 

- Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale: mediazione.cdl.unimi.it/ 

- Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale: lin.cdl.unimi.it 
 

 

Dipartimento referente principale 
 

Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali 

Piazza Indro Montanelli, 1 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) 

Sito: www.mediazione.unimi.it/ecm/home 
 

 

Sede didattica 
 

Piazza Indro Montanelli, 1 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) 
 

 

Segreteria Didattica, Segreteria del Collegio Didattico e Segreteria della Scuola 
 

Piazza Indro Montanelli, 1 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) 

e-mail: mediazionelinguistica@unimi.it 
 

 

Segreteria Studenti e Servizi online 
 

Piazza Indro Montanelli, 1 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) 

orario (solo su appuntamento): martedì e giovedì ore 13.00-15.00, mercoledì ore 9.00-12.00  

Numeri telefonici a pagamento: 199 188 128 - 0039 056676357 (per chiamate dall’estero). È inoltre 

possibile inviare un quesito utilizzando il servizio Infomail Segreterie. 
 

La Segreteria Studenti riceve solo su appuntamento; si prenota accedendo con le credenziali di 

Ateneo (o di registrazione) all’indirizzo www.unimi.infostudente.it 
 

Si ricorda che è attivo per gli studenti il portale UNIMIA, un’area riservata che riunisce diversi 

servizi, raccogliendo le informazioni individuali e di interesse specifico. Vi si accede utilizzando le 

credenziali di posta elettronica dell’Ateneo. 
 

 

Presidente del Collegio Didattico 
 

Prof.ssa Paola Catenaccio 
 

 

Direttore del Dipartimento referente principale 
 

Prof. Giovanni Turchetta 
 

 

Presidente del Comitato di Direzione della Scuola 
 

Prof. Dino Gavinelli 
 

 

Docenti tutor 
 

Laurea triennale 

Proff.: Simone Dalla Chiesa, Lidia De Michelis, Bettina Mottura, Mauro Novelli, Letizia Osti, 

Giuseppe Sergio* 
 

 

 

http://www.unimi.it/it/scienze-della-mediazione-linguistica-e-culturale
http://www.unimi.it/it/scienze-della-mediazione-linguistica-e-culturale
https://mediazione.cdl.unimi.it/
https://lin.cdl.unimi.it/
http://www.mediazione.unimi.it/ecm/home
mailto:mediazionelinguistica@unimi.it
http://www.unimi.infostudente.it/
http://www.unimi.infostudente.it/
http://unimia.unimi.it/portal/server.pt
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Laurea magistrale 

Proff.: Chiara Molinari, Giuseppe Sergio* 
 

*Gli indirizzi e-mail del personale docente e amministrativo sono tutti costruiti sul modello: nome.cognome@unimi.it.  

Si raccomanda di ricorrere alla posta elettronica solo in caso di effettiva necessità e rivolgendosi unicamente alle 

persone di specifico riferimento: ai docenti tutor in merito a quesiti di carattere generale; ai docenti titolari delle 

singole materie o ai responsabili di settore in merito a quesiti particolari, per la cui soluzione risulti più costruttivo un 

colloquio diretto. 
 

 

Commissioni 
 

Piani di studio, trasferimenti, seconde lauree (laurea triennale) 

Proff. e Dott.: Silvia Cassamagnaghi (coordinatore), Caterina Filippini. 
 

Piani di studio, trasferimenti, seconde lauree (lauree magistrali) 

Proff.: Nicoletta Vallorani (coordinatore), Antonio Chiesi, Giovanna Mapelli. 
 

Piani di studio per studenti a tempo parziale 

Prof. Giovanna Mapelli 
 

Disabilità e DSA 

Dott. Paolo Caponi 
 

Stage formativo (laurea triennale e magistrale) 

Prof. Giuseppe Sergio, tutor accademico per gli stage curriculari COSP 
 

Attività alternative allo stage curriculare (laurea triennale e magistrale) 

Proff. e Dott.: Mauro Novelli (coordinatore), Irina Matilde Bajini, Simone Dalla Chiesa, Mario De 

Benedittis, Pier Filippo Giuggioli, Bettina Mottura; SOLO convenzioni con scuole: Giovanna 

Mapelli 
 

Programma Erasmus+ e mobilità internazionale (laurea triennale e magistrale) 

Proff. e Dott.: Chiara Molinari (coordinatore), Irina Matilde Bajini, Clara Bulfoni, Paola Cotta 

Ramusino, Roberta Garruccio, Kim Grego, Claudia Gualtieri, Beatriz Hernan Gomez Prieto, 

Giovanna Mapelli, Fabio Mollica, Letizia Osti, Nicoletta Vallorani. 
 

 

Sito di Ateneo 
 

Università degli Studi di Milano: www.unimi.it 

mailto:nome.cognome@unimi.it
http://www.unimi.it/
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PRESENTAZIONE 
 

 

 Il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (applicata all’ambito economico, 

giuridico e sociale; classe di laurea L-12 – Mediazione linguistica), istituito nel 2001 inizia con il 

nuovo anno accademico il suo diciannovesimo anno di vita. Previamente un corso interfacoltà 

(Lettere e Scienze Politiche), a partire dall’a.a. 2012-2013, con la riorganizzazione dei Dipartimenti 

e delle Facoltà dell’Università degli Studi di Milano, è passato sotto la responsabilità esclusiva del 

Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali (parte della Scuola di 

Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale). Oltre al suddetto corso di laurea di primo livello, 

l’offerta formativa del Dipartimento comprende anche il biennio in Lingue e culture per la 

comunicazione e la cooperazione internazionale (classe di laurea LM-38 – Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione internazionale), che costituisce l’ideale approfondimento del 

triennio in Mediazione linguistica e culturale. 
 

La sede 

Il corso di laurea ha sede a Sesto S. Giovanni, presso il Polo di Mediazione Interculturale e di 

Comunicazione. Oltre al corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale e al corso di 

laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale, 

nell’edificio del Polo di Sesto ha sede anche il Dipartimento di Scienze della Mediazione 

Linguistica e di Studi Interculturali, che funge da Dipartimento referente principale della Scuola di 

Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale. Inoltre, il Polo di Sesto ospita anche il CTU 

(Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza), una 

Biblioteca, il Master in Giornalismo e la Scuola di giornalismo “Walter Tobagi”, il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca sull’Asia contemporanea (CARC), il Centro di Ricerca 

Interuniversitario sulle Americhe Romanze (CRIAR), il Centro di Ricerca Coordinato “CH - 

Criminal Hero: le forme del male nelle letterature e culture contemporanee”, dal 2009 la sede 

dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano, dal 2013 l’analoga sede di Russkij Mir 

e dal 2017 il Centro Puškin. 

La sede di Sesto offre ai nostri studenti aule modernamente attrezzate, sufficientemente grandi e 

confortevolmente vivibili: un’Aula Magna con 400 posti, tre grandi aule da più di 200 posti, un 

congruo numero di aule di medie e piccole dimensioni, sale studio, una mediateca, un laboratorio 

linguistico con 30 postazioni, tre aule informatizzate di diversa capienza e un laboratorio 

informatico di 48 posti a disposizione degli studenti. 

Il Polo è facilmente raggiungibile da Milano con la linea 1 della Metropolitana. 
 

La novità dell’accesso libero 

 Il corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale è stato per gran parte della sua storia ad 

acceso programmato. Per l’anno 2019-20 l’accesso sarà libero, ma tutti gli studenti dovranno 

sostenere un test di autovalutazione. Il test (il cui contenuto è descritto nel dettaglio qui) è 

obbligatorio ma non vincolante: questo significa che nessuno può esimersi dal farlo, ma che tutti 

saranno ammessi a prescindere dal risultato. 

 L’autovalutazione interessa sia gli studenti con titolo di studio italiano, sia gli studenti con 

nazionalità straniera e titolo di studio estero. Le prove sono diverse per i due gruppi, ma in entrambi 

i casi sono obbligatorie ma non vincolanti. 

 Per gli studenti con titolo di studio italiano, il test di autovaluazione misura le competenze di 

lettura e comprensione in italiano, le conoscenze di cultura generale acquisite nel corso degli studi e 

le capacità logiche. Il test ha una funzione diagnostica: serve a identificare eventuali carenze nella 

preparazione degli studenti. Per questo motivo, sebbene il risultato non sia pregiudizievole rispetto 

all’iscrizione, può dar adito a Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), ovvero percorsi di recupero 

laddove si evidenziassero lacune specifiche. 

https://mediazione.cdl.unimi.it/it/iscriversi
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 Per gli studenti di madrelingua non italiana in possesso di titolo di studio estero la prova di 

autovalutazione consisterà in un test di lingua e cultura italiana (la descrizione si trova qui). Anche 

in questo caso, a seconda del risultato della prova potranno essere assegnati degli OFA. 

 I criteri per l’eventuale assegnazione degli OFA sono spiegati qui. Gli studenti che devono 

assolvere agli Obblighi Formativi Aggiuntivi dovranno seguire un percorso di recupero e sostegno. 

In taluni casi (nei quali le lacune non siano gravi) tale percorso potrà essere autonomo; in altri verrà 

richiesta la frequenza obbligatoria a corsi volti a colmare le lacune. Tutti gli studenti a cui sono stati 

attribuiti degli OFA dovranno obbligatoriamente sostenere una prova di verifica delle competenze 

nel mese di dicembre 2019. Nel corso del secondo semestre verrà offerta agli studenti un’ulteriore 

occasione di sostenere la prova di verifica del recupero delle competenze. Gli studenti che non 

sostengono tali prove, o che non le superano, non potranno avere accesso agli esami dei corsi. È 

pertanto della massima importanza seguire con assiduità i percorsi di recupero al fine di evitare 

eventuali blocchi alla carriera. 

 Per quanto riguarda l’accesso alla laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e 

la cooperazione internazionale, l’accesso è libero previa verifica dei requisiti (vedi infra 

all’apposita voce). Anche in questo caso è necessario che gli studenti siano consapevoli delle 

competenze necessarie per poter seguire con profitto le lezioni e che si impegnino a consolidarli 

prima dell’inizio dei corsi secondo le indicazioni fornite nei programmi degli stessi. 

 Il corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale offre tre curricula: AIM - Attività 

internazionali e multiculturali, ALI - Attività linguistiche interculturali e STRANIMEDIA - Lingua 

e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri (attivato nell’a.a. 2008-2009).  

 Il corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale, che prosegue, affinandola, la formazione proposta nel triennio, offre anch’esso - 

oltre al curriculum principale - un percorso dedicato agli studenti con titolo di studio straniero. 
 

Lingue e culture “in contesto”: le caratteristiche della nostra offerta formativa 

 Il corso di Mediazione intende fornire una risposta organica alle problematiche di una società 

avanzata, le cui dinamiche interculturali, nel pubblico e nel privato, possono venire adeguatamente 

affrontate e valorizzate da persone che abbiano conoscenza approfondita di almeno due lingue 

straniere e delle culture corrispondenti, e che sappiano guardare alla contemporaneità con 

l’attenzione critica garantita da competenze articolate. All’acquisizione di queste ultime collaborano 

in maniera equilibrata l’approccio degli Studi culturali, lo studio dei linguaggi specialistici, lo 

studio di fondamentali discipline umanistiche (in ambito italianistico, storico, geografico), e la 

presenza di discipline economiche, giuridiche, psico-antropologiche e sociologiche, indispensabili 

nel mondo lavorativo odierno. 

Né si può dimenticare il ruolo innovativo e altamente qualificante svolto dagli studi sull’Asia, 

fiore all’occhiello del corso di Mediazione. Il percorso nel campo delle Lingue e Culture dell’Asia 

(cinese, giapponese, hindi, arabo) - il primo a Milano - si presenta così articolato e approfondito da 

permettere la formazione di figure professionali altamente qualificate sia per il lavoro presso 

organismi internazionali, enti e imprese con sede nei paesi asiatici, sia per la sempre più necessaria 

opera di mediazione interculturale presso i gruppi, le istituzioni e le imprese operanti in Italia e in 

Europa. 
 

Un ambiente internazionale 

 La composizione degli iscritti del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale e del 

corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale è variegata e culturalmente stimolante. I corsi vedono la partecipazione di molti 

studenti provenienti da altre regioni italiane, oppure legati ad altre culture d’origine (Cina, America 

del Sud, Nord Africa, Somalia, Eritrea, Medio Oriente, paesi dell’Est europeo, e altri ancora), e in 

generale un alto numero di studenti provenienti dall’estero, intorno al 15% per gli studenti del 

triennio e al 10% per quelli della magistrale. Il curriculum per mediatori linguistici stranieri intende 

proprio andare incontro a questi ultimi, confermando e rafforzando le esigenze di apertura 

multiculturale che sorreggono la concezione e l’impianto del corso di laurea. 

https://mediazione.cdl.unimi.it/it/iscriversi
https://mediazione.cdl.unimi.it/it/iscriversi
https://lin.cdl.unimi.it/it/iscriversi
https://lin.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z
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Risultati lusinghieri 

 I dati statistici forniscono del resto molti riscontri oggettivi dei risultati ottenuti dal nostro 

progetto didattico: a Mediazione il tasso di abbandono è molto contenuto, e comunque limitato al 

primo anno; i laureati in corso sono oltre il 70% alla triennale e oltre il 60% alla magistrale; il tasso 

di gradimento degli studenti è alto sia nei confronti delle aule e delle strutture, sia nei confronti 

della qualità dei docenti e della didattica. Inoltre, anche per quanto riguarda gli sbocchi 

occupazionali, i dati a disposizione mostrano che gli studenti di Mediazione trovano collocazione 

sul mercato del lavoro in tempi ragionevolmente rapidi. Questi risultati positivi sono l’esito di una 

costante opera di monitoraggio del mercato del lavoro e delle esigenze degli studenti, che si traduce 

anche in specifici laboratori professionalizzanti offerti allo scopo di incrementare le opportunità di 

inserimento lavorativo. 

Il costante impegno ha potuto finora produrre risultati lusinghieri grazie anche al costante 

appoggio delle autorità accademiche e delle strutture amministrative che collaborano fattivamente 

con noi: in particolare la Responsabile del Settore Didattico del Polo di Sesto, Sig.ra Piera 

D’Agostino, la Responsabile della Segreteria Didattica, Dott.ssa Stefania Innocenzi, alla quale va 

uno speciale ringraziamento per la redazione della presente Guida, la Dott.ssa Emma Viola, della 

stessa Segreteria didattica, e tutto lo staff della Segreteria Studenti. È importante che questi risultati 

possano ulteriormente consolidarsi, così che il corso di Mediazione linguistica e culturale sempre 

più prosperi e metta radici nel territorio milanese e lombardo. 

 

 

 Prof.ssa Paola Catenaccio Prof. Giovanni Turchetta 

 Presidente del Collegio Didattico Direttore del Dipartimento 
 

 

Prof. Dino Gavinelli 

Presidente del Comitato di Direzione della Scuola 
 



2 settembre 2019  8 

Corso di laurea triennale in 

 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 

APPLICATA ALL’AMBITO ECONOMICO, 

GIURIDICO E SOCIALE 

 

(Classe L-12: Lauree in Mediazione linguistica) 
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ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 

 I programmi dei corsi, le bibliografie per la preparazione agli esami, gli orari di 

ricevimento dei docenti saranno disponibili on line sul sito del corso di studio e, ove attivati, 

sui siti Ariel, prima dell’inizio delle lezioni. 
 

 

Organizzazione del corso di laurea 
 

Il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale si articola su tre anni accademici e 

porta al conseguimento del Diploma di Laurea. 
 

 

Obiettivi 

Obiettivo del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale è creare una figura 

professionale in grado di svolgere una funzione interlinguistica qualificata da competenze 

economiche, giuridiche, sociologiche e culturali, nel contesto di enti pubblici e privati, 

istituzioni scolastiche e formative, imprese e altri ambienti dove sono necessarie competenze 

di mediazione linguistico-culturale. 

Il corso di laurea si pone l’obiettivo di portare i propri laureati ad acquisire una solida 

formazione culturale e sicure competenze in ambito professionale, con risultati così 

formulabili secondo le indicazioni fornite dai descrittori di Dublino: 

a) Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza e capacità di comprensione di 

almeno due lingue oltre all’italiano, mediante l’acquisizione di sicure competenze 

linguistiche, sorrette da un’adeguata riflessione metalinguistica, con particolare riguardo 

per i linguaggi specialistici; ampia e solida preparazione nei mondi culturali relativi alle 

aree linguistiche studiate oltre all’italiano; adeguate conoscenze di base relative alla 

cultura letteraria italiana novecentesca, alla storia contemporanea, alla sociologia, al 

diritto, all’economia e alla geografia; 

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: nell’ambito dell’apprendimento delle 

due lingue straniere scelte dallo studente, il percorso formativo mirerà all’acquisizione 

di un solido rapporto fra le competenze linguistiche e la capacità di applicarle alle 

tematiche disciplinari sopra citate. A tal fine dovranno essere acquisite le tecniche e gli 

strumenti linguistici per la comprensione, la comunicazione orale e la produzione 

scritta. Tali competenze riguarderanno varie tipologie testuali e consentiranno 

l’acquisizione del lessico attinente alle realtà relative alle lingue e culture studiate, 

soprattutto negli ambiti della politica, dell’economia, delle scienze sociali, del diritto e 

delle istituzioni, dell’editoria e del turismo. Capacità applicative in termini di 

acquisizione di competenze multidisciplinari relative agli ambiti istituzionale, sociale, 

economico, didattico ed editoriale; 

c) Autonomia di giudizio: i laureati acquisiranno autonomia di giudizio e autonomia 

organizzativa a livello operativo, con conseguente possibilità di buon inserimento nel 

mondo del lavoro e delle professioni; 

d) Abilità comunicative: i laureati acquisiranno abilità nella comunicazione in italiano e 

nelle lingue di studio, con particolare riferimento agli ambiti giuridico, sociologico, 

storico-politico e letterario; ma anche abilità nella comunicazione con gli strumenti 

messi a disposizione dall’informatica; 

e) Capacità di apprendimento: i laureati acquisiranno capacità di apprendimento atte a 

intraprendere studi di livello specialistico con un alto grado di autonomia. 
 

A ribadire le proprie naturali aperture verso gli ambienti di lavoro internazionali, oltre a 

creare un curriculum dedicato esclusivamente agli studenti stranieri, il corso di laurea in 

Mediazione linguistica e culturale, nella consapevolezza che rientri nei suoi compiti anche il 

https://mediazione.cdl.unimi.it/it/
https://ariel.unimi.it/
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venire incontro alle esigenze di segno inverso, ossia di cittadini o enti stranieri necessitati a 

relazionarsi con l’Italia, comprende tra i propri insegnamenti anche Lingua italiana per 

stranieri e Cultura italiana per stranieri. Ambedue le discipline sono specificamente destinate, 

e perciò riservate, a studenti di cittadinanza non italiana, compresi coloro che non scelgono il 

curriculum Lingua e italiana per mediatori linguistici stranieri. I rispettivi esami portano 

all’acquisizione di 9 CFU per la Lingua e 9 CFU per la Cultura. 
 

 

Sbocchi professionali - Proseguimento degli studi 

Il livello di conoscenze e competenze raggiunto permetterà ai laureati in Mediazione 

linguistica e culturale di svolgere attività professionali nel campo dei rapporti internazionali, 

a livello interpersonale e di impresa (relazioni con l’estero, rapporti import/export; 

collaborazione nelle filiali all’estero di imprese italiane e/o di filiali straniere in territorio 

nazionale), dei servizi sociali e delle professioni tecniche delle attività turistiche e ricettive; 

della ricerca documentale in ambito nazionale e internazionale; della redazione, in lingua 

straniera oltre che in italiano, di testi quali memoranda, rapporti, corrispondenza, verbali, 

nonché traduzioni in ambito economico, giuridico, culturale o sociologico; dell’editoria del 

turismo o dell’arte, e in genere in ambito editoriale e giornalistico; di ogni altra attività di 

mediazione linguistica e interculturale nelle imprese e all’interno delle istituzioni. 

Allo stesso modo, è prevedibile la collaborazione con organismi ed enti internazionali, 

nonché la partecipazione alla gestione di strutture e progetti nazionali e/o internazionali 

(europei ed extraeuropei) in cui siano necessarie competenze linguistico-culturali solide 

accanto ad adeguate nozioni di diritto, di economia o di sociologia. 

Nel caso in cui, dopo aver conseguito la laurea triennale in Mediazione linguistica e 

culturale, i laureati di primo livello volessero proseguire negli studi, potranno essere ammessi 

ad una o più lauree magistrali in campo linguistico, comunicativo e interculturale attivate in 

vari atenei italiani. 

Tutti i curricula attivati dal corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L-

12: Lauree in Mediazione linguistica) danno la possibilità di accedere al corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (classe 

LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale), previa 

verifica dell’adeguatezza della preparazione individuale. 
 

 

Struttura e attività didattiche 

Il corso di laurea struttura le sue attività didattiche tramite lezioni, esercitazioni, laboratori 

(linguistici, informatici, di scrittura italiana), seminari ed eventuali tirocini e stage presso 

aziende, istituzioni scolastiche, strutture editoriali e contesti che, in Italia e/o all’estero, 

richiedano competenze di mediazione linguistica e culturale. 

Ciascuna delle attività didattiche menzionate sopra porta all’acquisizione di Crediti 

Formativi Universitari (si veda a pag. 67). 

Il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale si struttura in curricula, tra i quali è 

compreso anche un curriculum per studenti stranieri. La base comune è orientata alla 

formazione e al consolidamento delle competenze linguistiche agganciate allo specifico 

culturale delle lingue studiate; essa comprende quindi attività linguistico-formative orientate a 

conseguire e/o perfezionare buone competenze orali e scritte della lingua italiana e delle altre 

lingue di studio, unitamente all’acquisizione di tutte le conoscenze di base necessarie alla 

mediazione interlinguistica e interculturale. In questo contesto, sono incluse anche una 

formazione alla traduzione per gli usi e negli ambiti della mediazione interculturale scritta e 

un’introduzione all’interpretazione di trattativa (mediazione orale).  

I primi due curricula si differenziano l’uno dall’altro per l’orientamento determinato dagli
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esami di indirizzo. Pur con una base comune, nel primo curriculum si ha un indirizzo più 

specificamente giuridico e socio-economico, mentre nel secondo l’orientamento è più 

marcatamente storico e socio-antropologico. Si sottolinea peraltro che gli esami a scelta, 

presenti al secondo e al terzo anno, consentono allo studente di specializzare (oppure rendere 

più variegata) la propria formazione nella direzione più consona alle proprie aspirazioni. 
 

 

Curricula attivati 
 

I Curriculum Attività internazionali e multiculturali (AIM) 

È obiettivo formativo specifico di questo curriculum dotare progressivamente lo studente 

degli strumenti linguistici, culturali, economici, giuridici e sociologici che gli permettano di 

operare in ambito transnazionale all’interno di imprese, di enti pubblici e di organizzazioni 

internazionali, conducendo direttamente trattative o gestendo rapporti professionali. 

In particolare tale curriculum prevede l’acquisizione di sicure competenze linguistiche 

generali e specialistiche, orali e scritte, in almeno due lingue, un’ampia e solida conoscenza 

dei mondi culturali relativi alle aree linguistiche studiate, una preparazione generale adeguata 

in ambito giuridico, economico, sociologico e storico-politico. Completano la figura una 

appropriata conoscenza delle problematiche che caratterizzano i campi di lavoro specifici 

(imprese pubbliche e private, istituzioni pubbliche, enti culturali, ambientali, turistici; editoria 

e giornalismo), con particolare riferimento alle dinamiche interetniche e interculturali, nonché 

lo sviluppo della capacità di utilizzare gli strumenti necessari per la comunicazione e la 

gestione dell’informazione, in vista del raggiungimento di autonomia organizzativa a livello 

operativo, con conseguente possibilità di buon inserimento nel mondo del lavoro. 

Il curriculum comprende attività formative linguistiche volte al conseguimento e al 

consolidamento di una sicura competenza orale e scritta della lingua italiana e delle altre 

lingue di studio, e all’acquisizione delle conoscenze di base indispensabili alla mediazione 

interlinguistica e interculturale; ad essa aggiunge gli insegnamenti giuridici, economici, 

sociologici e storico-politici indispensabili alle attività prefigurate dal corso stesso. 
 

II Curriculum Attività linguistiche interculturali (ALI) 

Tale curriculum insiste in particolare sull’acquisizione di strumenti validi e soprattutto 

concreti, che possano rispondere alle diverse domande di un qualificato servizio linguistico 

integrato da una solida formazione culturale transnazionale in funzione della società 

contemporanea e del mondo del lavoro. 

Il curriculum si caratterizza per il rilievo attribuito agli insegnamenti intesi ad approfondire 

sistematicamente gli aspetti costitutivi del codice linguistico e del suo funzionamento, con 

particolare attenzione alle esigenze e ai servizi lavorativi che l’esperto linguistico si troverà ad 

affrontare. Il curriculum include una preparazione alla traduzione (per la mediazione 

linguistica scritta) di testi relativi agli ambiti previsti. Esso introduce l’interpretazione (per la 

mediazione linguistica orale) nei settori menzionati, mirando a sviluppare le specifiche 

capacità necessarie all’espletamento delle attività professionali che interessano, come 

memorizzazione, traduzione a vista, traduzione consecutiva, compilazione di riassunti e 

stesura di rapporti. 

Sono comunque previsti gli insegnamenti giuridici, economici, sociologici, geografici e 

storico-politici indispensabili alle attività prefigurate. 
 

III Curriculum Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri (STRANIMEDIA) 

Tale curriculum è dedicato a studenti di nazionalità non italiana, che intendano 

approfondire la conoscenza della nostra lingua, così da poter far valere sia la cultura di 

provenienza sia la conoscenza della cultura italiana in direzione dell’acquisizione di strumenti 

validi e soprattutto concreti, che possano rispondere alle diverse domande di un qualificato 
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servizio linguistico integrato da una solida formazione culturale transnazionale in funzione 

della società contemporanea e del mondo del lavoro. 

Il curriculum affianca così, allo studio di due lingue diverse dall’italiano, un parallelo 

percorso di studio della lingua italiana, affiancato da insegnamenti diretti a perfezionare la 

conoscenza della cultura e delle istituzioni italiane. Nondimeno, il curriculum attribuisce 

particolare rilievo agli insegnamenti intesi ad approfondire sistematicamente gli aspetti 

costitutivi del codice linguistico e del suo funzionamento, con particolare attenzione alle 

esigenze e ai servizi lavorativi che l’esperto linguistico si troverà ad affrontare. Il curriculum 

include una preparazione alla traduzione (per la mediazione linguistica scritta) di testi relativi 

agli ambiti previsti. Esso introduce l’interpretazione (per la mediazione linguistica orale) nei 

settori menzionati, mirando a sviluppare le specifiche capacità necessarie all’espletamento 

delle attività professionali che interessano, come memorizzazione, traduzione a vista, 

traduzione consecutiva, compilazione di riassunti e stesura di rapporti. 

Sono comunque previsti gli insegnamenti giuridici, economici, sociologici, geografici e 

storico-politici indispensabili alle attività prefigurate. 
 

 

Curriculum Attività internazionali e multiculturali (AIM) e Curriculum Attività 

linguistiche interculturali (ALI) 
 

Primo anno di corso 
 

Il primo anno di corso è comune, nella sua struttura, a entrambi i curricula e prevede i sette 

esami qui sotto elencati, con il numero di crediti indicato. 

I Crediti Formativi Universitari attribuiti al momento del superamento dell’esame sono 

indicati dal numero posto fra parentesi dopo la denominazione e il settore scientifico-

disciplinare dell’insegnamento. 
 

 Lingua A1  I anno  (9) 

 Lingua B1  I anno  (9) 

 Cultura relativa alla Lingua A  I anno  (9) 

 Letteratura e cultura nell’Italia contemporanea  [L-FIL-LET/11]  (9) 

 Linguistica italiana  [L-FIL-LET/12]  (6) 
 

 Organizzazione internazionale  [IUS/13]  (9)  oppure 

 Sistemi giuridici comparati  [IUS/02]  (9) 
 

 Linguistica generale  [L-LIN/01]  (6)  oppure 

 Sociologia dei processi culturali  [SPS/08]  (6) 
 

1Le due lingue triennali di specializzazione saranno d’ora poi indicate convenzionalmente come Lingua A e 

Lingua B. 
 

I due insegnamenti linguistici saranno scelti tra: 
 

 Lingua araba I  [L-OR/12] 

 Lingua cinese I  [L-OR/21] 

 Lingua francese I  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese I  [L-OR/22] 

 Lingua hindi I  [L-OR/19] 

 Lingua inglese I  [L-LIN/12] 

 Lingua russa I  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola I  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca I  [L-LIN/14] 
 

L’insegnamento di cultura sarà scelto tra: 
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 Cultura araba I  [L-OR/12] 

 Cultura cinese I  [L-OR/21] 

 Cultura francese I  [L-LIN/03]1 

 Cultura giapponese I  [L-OR/22] 

 Cultura indiana I  [L-OR/19] 

 Cultura inglese I  [L-LIN/10] 

 Cultura russa I  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola I  [L-LIN/05]2 

 Cultura tedesca I  [L-LIN/13] 

 Culture francofone I  [L-LIN/03]1 

 Culture ispanofone I  [L-LIN/06]2 
 

1 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 
2 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 

 

 

Secondo anno di corso 
 

All’inizio del secondo anno di corso lo studente dovrà scegliere un curriculum. Il 

curriculum scelto orienterà anche gli studi del terzo anno. 

I curricula si distinguono fra loro per una serie di esami diversi che s’innestano su un 

tronco comune e assicurano lo stesso numero di crediti complessivo (180) necessario a 

conseguire il Diploma di Laurea. 
 

 

Curriculum Attività internazionali e multiculturali (AIM) 
 

Per il secondo anno di corso, l’iter del curriculum Attività internazionali e multiculturali, 

con il corrispettivo di crediti precisato per ciascun insegnamento, è stabilito come segue: 
 

 Lingua A  II anno  (9) 

 Lingua B  II anno  (9) 

 Cultura relativa alla Lingua A  II anno  (9) 

 Cultura relativa alla Lingua B  I anno  (9) 
 

 Istituzioni di economia  [SECS-P/01]  (9)  oppure 

 Politica economica internazionale  [SECS-P/02]  (9) 
 

 Geografia politica ed economica  [M-GGR/02]  (9)  oppure 

 Sociologia della comunicazione  [SPS/08]  (9)  oppure 

 Sociologia delle relazioni interculturali  [SPS/08]  (9) 
 

 Esame a scelta  (6)* 
 

* Lo studente ha a disposizione 6 CFU da destinare ad un insegnamento o a modulo di insegnamento da lui 

scelti liberamente nell’ambito delle discipline attivate dall’Ateneo. Si consiglia vivamente, tuttavia, di orientare 

l’utilizzo dei crediti liberi secondo un progetto di coerenza formativa e di optare, dunque, per discipline che 

possano utilmente integrare il curriculum scelto (si veda a pag. 67-70). Per gli studenti trasferiti da altri atenei 

o corsi di laurea o già laureati, a specifica richiesta personale, verrà convalidato come esame a scelta libera un 

esame già sostenuto nella precedente carriera di studio, purché sia aggiuntivo rispetto ai crediti e agli esami 

previsti dal piano di studi. Per quanto riguarda l’assegnazione dei CFU, si procederà secondo quanto indicato 

alla voce Crediti Formativi Universitari (si veda a pag. 71-72). 
 

I due insegnamenti linguistici saranno scelti tra: 
 

 Lingua araba II  [L-OR/12] 

 Lingua cinese II  [L-OR/21] 
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 Lingua francese II  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese II  [L-OR/22] 

 Lingua hindi II  [L-OR/19] 

 Lingua inglese II  [L-LIN/12] 

 Lingua russa II  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola II  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca II  [L-LIN/14] 
 

I due insegnamenti di cultura saranno scelti tra: 
 

 Cultura angloamericana  [L-LIN/11]2 

 Cultura araba I1  oppure  II  [L-OR/12] 

 Cultura cinese I1  oppure  II  [L-OR/21] 

 Cultura francese I1  oppure  II  [L-LIN/03]3 

 Cultura giapponese I1  oppure  II  [L-OR/22] 

 Cultura indiana I1  oppure  II  [L-OR/19] 

 Cultura inglese I1  oppure  II  [L-LIN/10]2 

 Cultura russa I1  oppure  II  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola I1  oppure  II  [L-LIN/05]4 

 Cultura tedesca I1  oppure  II  [L-LIN/13] 

 Culture anglofone  [L-LIN/10]2 

 Culture francofone I1  oppure  II  [L-LIN/03]3 

 Culture ispanofone I1  oppure  II  [L-LIN/06]4 
 

1 ove non sostenuto. 
2 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere, come seconda annualità della cultura, Cultura angloamericana, 

Cultura inglese II oppure Culture anglofone. Si ricorda che Cultura inglese I è propedeutica a Cultura 

angloamericana, Cultura inglese II e Culture anglofone. 
3 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 
4 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 

 

 

Curriculum Attività linguistiche interculturali (ALI) 
 

Per il secondo anno di corso, l’iter del curriculum Attività linguistiche interculturali, con il 

corrispettivo di crediti precisato per ciascun insegnamento, è stabilito come segue: 
 

 Lingua A  II anno  (9) 

 Lingua B  II anno  (9) 

 Cultura relativa alla Lingua A  II anno  (9) 

 Cultura relativa alla Lingua B  I anno  (9) 
 

 Storia economica  [SECS-P/12]  (9) 
 

 Antropologia culturale  [M-DEA/01] (9)  oppure 

 Geografia urbana e regionale  [M-GGR/01]  (9)  oppure 

 Storia contemporanea  [M-STO/04]  (9) 
 

 Esame a scelta  (6)* 
 

* Lo studente ha a disposizione 6 CFU da destinare ad un insegnamento o a modulo di insegnamento da lui 

scelti liberamente nell’ambito delle discipline attivate dall’Ateneo. Si consiglia vivamente, tuttavia, di orientare 

l’utilizzo dei crediti liberi secondo un progetto di coerenza formativa e di optare, dunque, per discipline che 

possano utilmente integrare il curriculum scelto (si veda a pag. 67-70). Per gli studenti trasferiti da altri atenei 

o corsi di laurea o già laureati, a specifica richiesta personale, verrà convalidato come esame a scelta libera un 

esame già sostenuto nella precedente carriera di studio, purché sia aggiuntivo rispetto ai crediti e agli esami 

previsti dal piano di studi. Per quanto riguarda l’assegnazione dei CFU, si procederà secondo quanto indicato
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alla voce Crediti Formativi Universitari (si veda a pag. 71-72). 
 

I due insegnamenti linguistici saranno scelti tra: 
 

 Lingua araba II  [L-OR/12] 

 Lingua cinese II  [L-OR/21] 

 Lingua francese II  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese II  [L-OR/22] 

 Lingua hindi II  [L-OR/19] 

 Lingua inglese II  [L-LIN/12] 

 Lingua russa II  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola II  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca II  [L-LIN/14] 
 

I due insegnamenti di cultura saranno scelti tra: 
 

 Cultura angloamericana  [L-LIN/11]2 

 Cultura araba I1  oppure  II  [L-OR/12] 

 Cultura cinese I1  oppure  II  [L-OR/21] 

 Cultura francese I1  oppure  II  [L-LIN/03]3 

 Cultura giapponese I1  oppure  II  [L-OR/22] 

 Cultura indiana I1  oppure  II  [L-OR/19] 

 Cultura inglese I1  oppure  II  [L-LIN/10]2 

 Cultura russa I1  oppure  II  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola I1  oppure  II  [L-LIN/05]4 

 Cultura tedesca I1  oppure  II  [L-LIN/13] 

 Culture anglofone  [L-LIN/10]2 

 Culture francofone I1  oppure  II  [L-LIN/03]3 

 Culture ispanofone I1  oppure  II  [L-LIN/06]4 
 

1 ove non sostenuto. 
2 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere, come seconda annualità della cultura, Cultura angloamericana, 

Cultura inglese II oppure Culture anglofone. Si ricorda che Cultura inglese I è propedeutica a Cultura 

angloamericana, Cultura inglese II e Culture anglofone. 
3 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 
4 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 

 

 

Terzo anno di corso 
 

Curriculum Attività internazionali e multiculturali (AIM) 
 

Per il terzo anno di corso, il percorso formativo del curriculum Attività internazionali e 

multiculturali, con il corrispettivo di crediti precisato per ciascun insegnamento, è stabilito 

come segue: 
 

 Lingua A  III anno  (9) 

 Lingua B  III anno  (9) 

 Cultura relativa alla Lingua B  II anno  (9) 
 

 Economia aziendale  [SECS-P/07]  (6)  oppure 

 Storia dell’Europa contemporanea*  [M-STO/04]  (6)  oppure 

 Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth*  [M-STO/04]  (6)  oppure 

 Storia della Spagna e dell’America latina*  [M-STO/02]  (6)  oppure 

 Storia dei Paesi slavi*  [M-STO/03]  (6)  oppure 
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 Storia e istituzioni dell’Africa*  [SPS/13]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’Asia*  [SPS/14]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dei Paesi islamici*  [SPS/14]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’America del Nord*  [SPS/05] 
 

* L’insegnamento di Storia deve, di norma, essere riferito a una delle aree linguistico-culturali scelte. 
 

 Diritto costituzionale comparato  [IUS/21] (6)  oppure 

 Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone  [IUS/13]  (6) 
 

 Esame a scelta  (6)** 
 

** Lo studente ha a disposizione 6 CFU da destinare ad un insegnamento o a modulo di insegnamento da lui 

scelti liberamente nell’ambito delle discipline attivate dall’Ateneo. Si consiglia vivamente, tuttavia, di orientare 

l’utilizzo dei crediti liberi secondo un progetto di coerenza formativa e di optare, dunque, per discipline che 

possano utilmente integrare il curriculum scelto (si veda a pag. 67-70). Per gli studenti trasferiti da altri atenei 

o corsi di laurea o già laureati, a specifica richiesta personale, verrà convalidato come esame a scelta libera un 

esame già sostenuto nella precedente carriera di studio, purché sia aggiuntivo rispetto ai crediti e agli esami 

previsti dal piano di studi. Per quanto riguarda l’assegnazione dei CFU, si procederà secondo quanto indicato 

alla voce Crediti Formativi Universitari (si veda a pag. 71-72). 
 

I due insegnamenti linguistici saranno scelti tra: 
 

 Lingua araba III  [L-OR/12] 

 Lingua cinese III  [L-OR/21] 

 Lingua francese III  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese III  [L-OR/22] 

 Lingua hindi III  [L-OR/19] 

 Lingua inglese III  [L-LIN/12] 

 Lingua russa III  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola III  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca III  [L-LIN/14] 
 

L’insegnamento di cultura sarà scelto tra: 
 

 Cultura angloamericana  [L-LIN/11]1 

 Cultura araba II  [L-OR/12] 

 Cultura cinese II  [L-OR/21] 

 Cultura francese II  [L-LIN/03]2 

 Cultura giapponese II  [L-OR/22] 

 Cultura indiana II  [L-OR/19] 

 Cultura inglese II  [L-LIN/10]1 

 Cultura russa II  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola II  [L-LIN/05]3 

 Cultura tedesca II  [L-LIN/13] 

 Culture anglofone  [L-LIN/10]1 

 Culture francofone II  [L-LIN/03]2 

 Culture ispanofone II  [L-LIN/06]3 
 

1 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere, come seconda annualità della cultura, Cultura angloamericana, 

Cultura inglese II oppure Culture anglofone. Si ricorda che Cultura inglese I è propedeutica a Cultura 

angloamericana, Cultura inglese II  e Culture anglofone. 
2 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 
3 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 
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Curriculum Attività linguistiche interculturali (ALI) 
 

Per il terzo anno di corso, il percorso formativo del curriculum Attività linguistiche 

interculturali, con il corrispettivo di crediti precisato per ciascun insegnamento, è stabilito 

come segue: 
 

 Lingua A  III anno  (9) 

 Lingua B  III anno  (9) 

 Cultura relativa alla Lingua B  II anno  (9) 
 

Due esami a scelta tra: 

 Economia aziendale  [SECS-P/07]  (6)  oppure 

 Storia dell’Europa contemporanea*  [M-STO/04]  (6)  oppure 

 Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth*  [M-STO/04]  (6)  oppure 

 Storia della Spagna e dell’America latina*  [M-STO/02]  (6)  oppure 

 Storia dei Paesi slavi*  [M-STO/03]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’Africa*  [SPS/13]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’Asia*  [SPS/14]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dei Paesi islamici*  [SPS/14]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’America del Nord*  [SPS/05] 
 

* L’insegnamento di Storia deve, di norma, essere riferito a una delle aree linguistico-culturali scelte. 
 

 Esame a scelta  (6)** 
 

** Lo studente ha a disposizione 6 CFU da destinare ad un insegnamento o a modulo di insegnamento da lui 

scelti liberamente nell’ambito delle discipline attivate dall’Ateneo. Si consiglia vivamente, tuttavia, di orientare 

l’utilizzo dei crediti liberi secondo un progetto di coerenza formativa e di optare, dunque, per discipline che 

possano utilmente integrare il curriculum scelto (si veda a pag. 67-70). Per gli studenti trasferiti da altri atenei 

o corsi di laurea o già laureati, a specifica richiesta personale, verrà convalidato come esame a scelta libera un 

esame già sostenuto nella precedente carriera di studio, purché sia aggiuntivo rispetto ai crediti e agli esami 

previsti dal piano di studi. Per quanto riguarda l’assegnazione dei CFU, si procederà secondo quanto indicato 

alla voce Crediti Formativi Universitari (si veda a pag. 71-72). 
 

I due insegnamenti linguistici saranno scelti tra: 
 

 Lingua araba III  [L-OR/12] 

 Lingua cinese III  [L-OR/21] 

 Lingua francese III  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese III  [L-OR/22] 

 Lingua hindi III  [L-OR/19] 

 Lingua inglese III  [L-LIN/12] 

 Lingua russa III  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola III  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca III  [L-LIN/14] 
 

L’insegnamento di cultura sarà scelto tra: 
 

 Cultura angloamericana  [L-LIN/11]1 

 Cultura araba II  [L-OR/12] 

 Cultura cinese II  [L-OR/21] 

 Cultura francese II  [L-LIN/03]2 

 Cultura giapponese II  [L-OR/22] 

 Cultura indiana II  [L-OR/19] 

 Cultura inglese II  [L-LIN/10]1 

 Cultura russa II  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola II  [L-LIN/05]3 

 Cultura tedesca II  [L-LIN/13] 
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 Culture anglofone  [L-LIN/10]1 

 Culture francofone II  [L-LIN/03]2 

 Culture ispanofone II  [L-LIN/06]3 
 

1 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere, come seconda annualità della cultura, Cultura angloamericana, 

Cultura inglese II oppure Culture anglofone. Si ricorda che Cultura inglese I è propedeutica a Cultura 

angloamericana, Cultura inglese II  e Culture anglofone. 
2 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 
3 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 

 

 

Curriculum Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri (STRANIMEDIA) 
 

Primo anno di corso 
 

Il primo anno di corso prevede i sei esami qui sotto elencati, con il numero di crediti 

indicato. I Crediti Formativi Universitari attribuiti al momento del superamento dell’esame 

sono indicati dal numero posto fra parentesi dopo la denominazione e il settore scientifico-

disciplinare dell’insegnamento. 
 

 Lingua A1  I anno  (9) 

 Lingua B1  I anno  (9) 

 Cultura relativa alla Lingua A  I anno (9) 

 Lingua italiana per stranieri I  [L-FIL-LET/12]  (9) 

 Cultura italiana per stranieri I  [L-FIL-LET/11]  (9) 
 

 Linguistica generale  [L-LIN/01]  (6)  oppure 

 Sociologia dei processi culturali  [SPS/08]  (6) 
 

1Le due lingue di specializzazione saranno d’ora poi indicate convenzionalmente come Lingua A e Lingua B. 
 

I due insegnamenti linguistici saranno scelti tra: 
 

 Lingua araba I  [L-OR/12] 

 Lingua cinese I  [L-OR/21] 

 Lingua francese I  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese I  [L-OR/22] 

 Lingua hindi I  [L-OR/19] 

 Lingua inglese I  [L-LIN/12] 

 Lingua russa I  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola I  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca I  [L-LIN/14] 
 

L’insegnamento di cultura sarà scelto tra: 
 

 Cultura araba I  [L-OR/12] 

 Cultura cinese I  [L-OR/21] 

 Cultura francese I  [L-LIN/03]1 

 Cultura giapponese I  [L-OR/22] 

 Cultura indiana I  [L-OR/19] 

 Cultura inglese I  [L-LIN/10] 

 Cultura russa I  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola I  [L-LIN/05]2 

 Cultura tedesca I  [L-LIN/13] 

 Culture francofone I  [L-LIN/03]1 

 Culture ispanofone I  [L-LIN/06]2 
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1 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 
2 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 

 

 

Secondo anno di corso 
 

Per il secondo anno di corso, l’iter del curriculum Lingua e cultura italiana per mediatori 

linguistici stranieri, con il corrispettivo di crediti precisato per ciascun insegnamento, è 

stabilito come segue: 
 

 Lingua A  II anno  (9) 

 Lingua italiana per stranieri II  [L-FIL-LET/12]  (9) 
 

 Cultura italiana per stranieri II  [L-FIL-LET/11]  (6)  oppure 

 Linguistica italiana  [L-FIL-LET/12]  (6) 
 

 Sistemi giuridici comparati  [IUS/02]  (9) 
 

 Istituzioni di economia  [SECS-P/01]  (9)  oppure 

 Storia economica  [SECS-P/12]  (9) 
 

 Antropologia culturale  [M-DEA/01]  (9)  oppure 

 Geografia politica ed economica  [M-GGR/02]  (9)  oppure 

 Geografia urbana e regionale  [M-GGR/01]  (9)  oppure 

 Storia contemporanea  [M-STO/04]  (9) 
 

 Esame a scelta  (6)* 
 

* Lo studente ha a disposizione 6 CFU da destinare ad un insegnamento o a modulo di insegnamento da lui 

scelti liberamente nell’ambito delle discipline attivate dall’Ateneo. Si consiglia vivamente, tuttavia, di orientare 

l’utilizzo dei crediti liberi secondo un progetto di coerenza formativa e di optare, dunque, per discipline che 

possano utilmente integrare il curriculum scelto (si veda a pag. 67-70). Per gli studenti trasferiti da altri atenei 

o corsi di laurea o già laureati, a specifica richiesta personale, verrà convalidato come esame a scelta libera un 

esame già sostenuto nella precedente carriera di studio, purché sia aggiuntivo rispetto ai crediti e agli esami 

previsti dal piano di studi. Per quanto riguarda l’assegnazione dei CFU, si procederà secondo quanto indicato 

alla voce Crediti Formativi Universitari (si veda a pag. 71-72). 
 

L’insegnamento linguistico sarà scelto tra: 
 

 Lingua araba II  [L-OR/12] 

 Lingua cinese II  [L-OR/21] 

 Lingua francese II  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese II  [L-OR/22] 

 Lingua hindi II  [L-OR/19] 

 Lingua inglese II  [L-LIN/12] 

 Lingua russa II  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola II  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca II  [L-LIN/14] 
 

 

Terzo anno di corso 
 

Per il terzo anno di corso, l’iter del curriculum Lingua e cultura italiana per mediatori 

linguistici stranieri, con il corrispettivo di crediti precisato per ogni insegnamento, è stabilito 

come segue: 
 

 Lingua A  III anno•  (9) 

 Lingua B  II anno••  (9) 
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 Cultura relativa alla Lingua A  II anno  (9)  oppure 

 Cultura relativa alla Lingua B  I anno  (9) 

 Letteratura e cultura nell’Italia contemporanea  [L-FIL-LET/11]  (9) 

 Lingua italiana per stranieri III  [L-FIL-LET/12]  (9) 

 Esame a scelta  (9)* 
 

* Lo studente ha a disposizione 9 CFU da destinare ad un insegnamento o a modulo di insegnamento da lui 

scelti liberamente nell’ambito delle discipline attivate dall’Ateneo. Si consiglia vivamente, tuttavia, di orientare 

l’utilizzo dei crediti liberi secondo un progetto di coerenza formativa e di optare, dunque, per discipline che 

possano utilmente integrare il curriculum scelto (si veda a pag. 67-70). Per gli studenti trasferiti da altri atenei 

o corsi di laurea o già laureati, a specifica richiesta personale, verrà convalidato come esame a scelta libera un 

esame già sostenuto nella precedente carriera di studio, purché sia aggiuntivo rispetto ai crediti e agli esami 

previsti dal piano di studi. Per quanto riguarda l’assegnazione dei CFU, si procederà secondo quanto indicato 

alla voce Crediti Formativi Universitari (si veda a pag. 71-72). 
 

• L’insegnamento sarà la terza annualità di una delle due lingue di specializzazione: 
 

 Lingua araba III  [L-OR/12] 

 Lingua cinese III  [L-OR/21] 

 Lingua francese III  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese III  [L-OR/22] 

 Lingua hindi III  [L-OR/19] 

 Lingua inglese III  [L-LIN/12] 

 Lingua russa III  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola III  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca III  [L-LIN/14] 
 

•• L’insegnamento sarà la seconda annualità di una delle due lingue di specializzazione: 
 

 Lingua araba II  [L-OR/12] 

 Lingua cinese II  [L-OR/21] 

 Lingua francese II  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese II  [L-OR/22] 

 Lingua hindi II  [L-OR/19] 

 Lingua inglese II  [L-LIN/12] 

 Lingua russa II  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola II  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca II  [L-LIN/14] 
 

L’insegnamento di cultura sarà scelto tra: 
 

 Cultura angloamericana  [L-LIN/11]2 

 Cultura araba I1  oppure  II  [L-OR/12] 

 Cultura cinese I1  oppure  II  [L-OR/21] 

 Cultura francese I1  oppure  II  [L-LIN/03]3 

 Cultura giapponese I1  oppure  II  [L-OR/22] 

 Cultura indiana I1  oppure  II  [L-OR/19] 

 Cultura inglese I1  oppure  II  [L-LIN/10]2 

 Cultura russa I1  oppure  II  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola I1  oppure  II  [L-LIN/05]4 

 Cultura tedesca I1  oppure  II  [L-LIN/13] 

 Culture anglofone  [L-LIN/10]2 

 Culture francofone I1  oppure  II  [L-LIN/03]3 

 Culture ispanofone I1  oppure  II  [L-LIN/06]4 
 

1 ove non sostenuto. 
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2 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere, come seconda annualità della cultura, Cultura angloamericana, 

Cultura inglese II oppure Culture anglofone. Si ricorda che Cultura inglese I è propedeutica a Cultura 

angloamericana, Cultura inglese II  e Culture anglofone. 
3 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 
4 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero triennio. 

 

 

Disposizioni comuni ai tre curricula - Altre attività formative e Accertamento delle abilità 

informatiche 
 

Fra il secondo e il terzo anno di corso, tutti gli studenti, indipendentemente dal curriculum 

scelto, devono conseguire 6 CFU relativi ad Altre attività formative che potranno orientarsi 

su elementi di tirocinio, approfondimento pratico di questioni relative ai linguaggi settoriali, 

brevi stage nel mondo del lavoro e delle istituzioni in Italia e all’estero (si veda a pag. 30). 

Lo studente di ciascun curriculum dovrà inoltre acquisire 3 CFU relativi all’Accertamento 

delle abilità informatiche. Il corso di laurea richiede una preparazione equivalente alla 

certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) livello Full, corrispondente a 

sette moduli (Concetti teorici di base; Uso del computer e gestione dei file; Elaborazione testi; 

Foglio elettronico; Gestione di basi di dati; Strumenti di presentazione; Internet e posta 

elettronica). 

Gli studenti potranno ricorrere ai corsi organizzati dal Corso di studio e dall’Ateneo (per 

maggiori informazioni consultare la pagina web relativa alle certificazioni informatiche). 

Dopo il superamento dell’esame, i relativi crediti verranno registrati automaticamente dalla 

Segreteria Studenti nel certificato della carriera universitaria. 

Gli studenti che hanno conseguito all’esterno dell’Ateneo la certificazione ECDL per tutti i 

moduli previsti dal corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale possono presentare la 

relativa documentazione alla Segreteria Studenti e ottenere il riconoscimento dei crediti. 

Per gli studenti trasferiti da altri atenei o corsi di laurea, che hanno già in carriera i crediti 

relativi alle conoscenze informatiche, la Segreteria Studenti provvederà d’ufficio al loro 

riconoscimento.  
 

 

Prova finale 
 

Al terzo anno, lo studente di ciascun curriculum dovrà acquisire infine 9 CFU relativi al 

superamento della Prova finale. 

Il titolo di laurea è conferito previo superamento di una prova finale, cui sono assegnati 9 

CFU e una votazione calcolata in base 110. 

La prova finale consiste nella presentazione e discussione davanti a una Commissione 

giudicatrice di un elaborato scritto (o su supporto informatico), su un argomento scelto in una 

disciplina nella quale lo studente abbia ottenuto almeno 6 CFU. 

La proclamazione dei laureati avverrà in un momento distinto da quello della discussione. I 

candidati sosterranno l’esame di laurea secondo un calendario stabilito dalla Segreteria 

Didattica. Al termine del colloquio verrà loro comunicato l’esito della prova (superata/non 

superata), mentre il voto di laurea sarà reso loro noto per via telematica nei giorni successivi. 

Gli studenti che hanno superato l’esame finale sono riconvocati per la proclamazione in una o 

più date designate anticipatamente nel Calendario didattico.  

È necessario che l’argomento della prova finale abbia attinenza con una delle discipline 

previste dal curriculum seguito. 

L’elaborato avrà un’estensione di circa 30-50 cartelle (di 2000 battute); potrà essere 

presentato anche in formato digitale, purché accompagnato da una stampa dei materiali 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/altre-attivita-didattiche-0
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contenuti in tale supporto. Una copia definitiva dell’elaborato dovrà essere consegnata al 

relatore almeno una settimana prima della discussione. Il candidato presenterà all’esame 

finale due copie del lavoro: una per sé e una per la Commissione, che potrà così prenderla in 

visione. Alla fine della prova rientrerà in possesso delle due copie. 
 

L’elaborato può essere redatto in lingua straniera; in questi casi, è richiesto un riassunto in 

lingua italiana. 
 

La prova finale può consistere in: 
 

1) traduzione originale da una delle lingue studiate in italiano di un testo (o di una sua 

parte), accompagnata da un’introduzione e da note esplicative. Nel caso di studenti 

stranieri, è possibile svolgere una traduzione dall’italiano in lingua (con introduzione in 

italiano); 

2) analisi di un’opera o di una sua parte, di un saggio o di un periodico; 

3) preparazione di dossier, o riassunto e presentazione delle informazioni raccolte su un 

tema specifico, in funzione di tipologie testuali specialistiche; 

4) raccolta ed elaborazione di dati empirici; 

5) compilazione di una bibliografia ragionata su un argomento; 

6) relazione critica sull’esperienza di stage ed eventuale presentazione di un progetto. 
 

 

La discussione, su richiesta del relatore, può comprendere alcune domande e risposte in 

lingua straniera (relativa alla disciplina in cui lo studente ha lavorato per l’esame finale). Per 

gli studenti di lingua non italiana, la prova deve essere obbligatoriamente sostenuta in 

italiano. 
 

I docenti a contratto possono seguire la preparazione della prova finale in qualità di 

relatori; sono comunque tenuti a informare il professore ufficiale di riferimento (docente di 

ruolo) sull’argomento scelto con i candidati. 
 

Il punteggio andrà da un minimo di 0 a un massimo di 6 punti, dove 0-2 sta per sufficiente, 

3-4 per discreto, 5-6 per buono o molto buono. 

Se il relatore considera il lavoro degno di un punteggio superiore al massimo di 6, dovrà 

scriverne in precedenza al Presidente della Commissione, accompagnando alla lettera una 

copia del lavoro. Per conferire la lode si richiede l’unanimità. 
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MODALITÀ DI ACCESSO 
 

Il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale è ad accesso libero con test di 

autovalutazione obbligatorio. Per tutti gli studenti è previsto un test di verifica delle 

conoscenze, non selettivo, da sostenere obbligatoriamente prima dell’immatricolazione. 

L’esito del test di verifica delle conoscenze, anche se negativo, non pregiudica la possibilità di 

immatricolarsi, ma darà luogo a Obblighi Formativi Aggiuntivi (si veda a pag. 28) volti a 

colmare le lacune iniziali. 

Il test è distinto per candidati con titolo di studio italiano (1) e candidati di nazionalità non 

italiana in possesso di titolo di studio conseguito all’estero (2). 
 

 

1. Ammissione candidati con titolo di studio italiano 

I candidati con titolo di studio italiano dovranno sostenere il test TOLC-SU erogato dal 

CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). 

Il test può essere sostenuto più volte, ma non più di una volta in un mese solare e 

comunque entro il 4 ottobre 2019. 

È possibile effettuare il test 
 

 presso l’Università degli Studi di Milano nei giorni 23 e 24 luglio, e 4, 5, 6 settembre 

2019; 

 presso una delle sedi di test CISIA nelle date indicate nel calendario pubblicato alla 

pagina dedicata. 
 

L’iscrizione al test si effettua sul portale CISIA entro le scadenze previste per ogni data 

disponibile e comporta il pagamento di un contributo di 30,00 euro da pagare al CISIA 

tramite MAV bancario o carta di credito. 

Utilizzando le credenziali ricevute dopo la registrazione, si accede all’area personale e si 

compila il form online con i propri i dati. 

Completata la procedura viene emessa una ricevuta di iscrizione in cui sono riportate data e 

sede del test. 
 

 

Contenuti del test TOLC-SU, valutazione delle prove e assegnazione di eventuali Obblighi 

Formativi Aggiuntivi 
Il TOLC-SU è composto da 50 quesiti a risposta multipla selezionati automaticamente e 

casualmente dal database CISIA, suddivisi in più sezioni: 
 

 Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana - 30 quesiti - tempo a 

disposizione: 60 minuti 

 Conoscenze e competenze acquisite negli studi - 10 quesiti - tempo a disposizione: 20 

minuti 

 Ragionamento logico - 10 quesiti - tempo a disposizione: 20 minuti 

 Inglese - 30 quesiti- tempo a disposizione: 15 minuti 
 

I risultati sono resi disponibili immediatamente dopo aver sostenuto il test dal consorzio 

CISIA. 

Agli studenti che non avranno raggiunto un adeguato livello di preparazione nella prova 

sostenuta la commissione assegnerà Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

I criteri per l’assegnazione degli OFA e le modalità di recupero saranno resi noti a partire 

dal mese di luglio mediante avviso pubblicato sulla pagina del corso di studio. 

 

 

https://www.unimi.it/it/node/1175
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=umanistica
https://www.cisiaonline.it/
https://mediazione.cdl.unimi.it/it/iscriversi
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Immatricolazione candidati con titolo di studio italiano 
I candidati che hanno sostenuto il test TOLC-SU potranno immatricolarsi dal 15 luglio al 

15 ottobre 2019 utilizzando il servizio di Immatricolazione online disponibile sul portale 

dell’Università. 

Informazioni dettagliate sulla procedura di immatricolazione sono pubblicate alla pagina 

Iscriversi a una prima laurea. 
 

 

2. Ammissione candidati stranieri con titolo di studio conseguito all’estero 

I candidati stranieri con titolo di studio conseguito all’estero non devono sostenere il test 

TOLC-SU erogato dal Cisia, bensì una prova di conoscenza della lingua e cultura italiana 

organizzata dal corso di laurea. 

Tale prova si terrà il giorno 19 settembre 2019 nell’aula T10 del Polo di Mediazione 

Linguistica e Comunicazione sito in Piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni (MI) 

Per iscriversi alla prova i candidati stranieri con titolo di studio conseguito all’estero 

dovranno fare domanda di ammissione online dal 15 luglio 2019 al 16 settembre 2019, ore 

14.00, svolgendo le seguenti operazioni: 
 

1. Registrarsi al portale di Ateneo (operazione non richiesta a chi sia già registrato al 

portale o in possesso delle credenziali di ateneo); 

2. Accedere ai Servizi di ammissione online, autenticandosi con le proprie credenziali; 

3. Selezionare “MEDIAZIONE LINGUISTICA (Stranieri con titolo estero)”. 
 

La domanda di ammissione online non è modificabile, né può essere integrata con ulteriore 

documentazione una volta confermata. 

Al termine dell’iscrizione online la procedura rilascia una ricevuta (domanda di 

ammissione) che dovrà essere conservata. 

I candidati non comunitari residenti all’estero, in aggiunta all’iscrizione online presso 

l’Università, devono presentare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel 

Paese di provenienza, con le modalità ed entro le scadenze previste dalle disposizioni vigenti 

in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, pubblicate sul sito del 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e nelle pagine del portale dell’Ateneo dedicate 

agli studenti internazionali. 

 

Contenuti della prova di conoscenza della lingua e cultura italiana, valutazione delle prove e 

assegnazione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi 

Per tutti i candidati stranieri con titolo di studio conseguito all’estero è prevista una prova 

di conoscenza dell’italiano che ne attesti il livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo 

(QCE), corredata da una conoscenza di base della cultura italiana. 

La prova consiste in una parte scritta (comprendente esercizi di grammatica, comprensione 

e produzione) e in un colloquio, volto a testare le competenze di comprensione e produzione 

orale e le conoscenze culturali. 

Per la preparazione al test sono consigliati i seguenti volumi: 
 

 Rossella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni, Contatto vol. 2A, livello 

intermedio B1, Torino, Loescher, 2015; 

 Mario Isnenghi, Breve storia d'Italia a uso dei perplessi, Bari-Roma, Laterza, 2012 

(disponibile anche in ebook). 
 

I risultati della prova di conoscenza di lingua e cultura italiana prevista per gli studenti con 

titolo di studio estero saranno resi disponibili dopo le ore 14.00 del 26 settembre 2019. 

Agli studenti che non avranno raggiunto un adeguato livello di preparazione nella prova 

sostenuta la commissione assegnerà Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

https://cas.unimi.it/login?service=http%3A%2F%2Fstudente.unimi.it%2Fimmatricolazioni%2FprimoLivello%2F
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-una-prima-laurea
http://studenti.divsi.unimi.it/ammissioni/a/primoLivello/checkLogin.asp
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/iscriversi-un-corso/iscrizioni-internazionali-corsi-di
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I criteri per l’assegnazione degli OFA e le modalità di recupero saranno resi noti a partire 

dal mese di luglio mediante avviso pubblicato sulla pagina del corso di studio. 
 

 

Immatricolazione candidati con titolo di studio conseguito all’estero 

I candidati stranieri con titolo di studio estero potranno immatricolarsi solo dopo aver 

sostenuto il test di conoscenza della lingua e cultura italiana del 19 settembre 2019. Tali 

candidati dovranno immatricolarsi online entro il 15 ottobre 2019 utilizzando il servizio di 

immatricolazione online. 

I candidati non comunitari residenti all’estero richiedenti visto e gli studenti del 

programma Marco Polo possono immatricolarsi solo se rientrano nel numero di posti 

riservato, determinato come segue: 
 

 30 posti riservati ai candidati non EU 

 30 posti riservati ai candidati Marco Polo 
 

Tutti i candidati con titolo di studio conseguito all’estero dovranno completare 

l’immatricolazione online consegnando la seguente documentazione all’Ufficio Studenti 

Internazionali, entro il 31 ottobre 2019: 
 

 diploma di scuola superiore, tradotto in italiano, legalizzato dalle Autorità del Paese 

che rilascia il titolo e munito della Dichiarazione di valore o di attestazione di validità 

rilasciata da centri ENIC_NARIC o dalle rappresentanze diplomatiche in Italia; 

 certificato di iscrizione all'università con elenco degli esami sostenuti oppure titolo di 

studio post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario se il 

sistema locale è inferiore a 12 anni di scolarità; 

 certificato di idoneità accademica se previsto nel Paese d'origine; 

 ogni altro documento attestante requisiti specifici di validità del titolo (ad es. APs per i 

titoli statunitensi, A-level per i titoli britannici); 

 permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE). 
 

La verifica della validità dei titoli conseguiti all’estero viene effettuata al momento della 

consegna dei documenti ufficiali (esibire originali e consegnare fotocopia). Fino a tale 

momento i candidati sono ammessi al corso con riserva e potranno essere esclusi dal corso nel 

caso in cui non risultassero in possesso dei requisiti richiesti. 

L’ammissione al corso di laurea è subordinata al conseguimento del diploma di scuola 

secondaria di secondo grado o titolo equivalente conseguito all’estero, entro i termini stabiliti 

per l’immatricolazione. 

I titoli di studio esteri sono validi se conseguiti dopo 12 anni di scolarità e se consentono 

l'ammissione all'Università nel Paese ove sono stati conseguiti. 

I dettagli sui titoli e sull’accesso degli studenti internazionali alle Università italiane sono 

contenuti nelle disposizioni ministeriali annuali pubblicate sul sito del MIUR e riportate sul 

portale d’Ateneo nelle pagine dedicate agli studenti internazionali. 

L’idoneità del titolo estero è in ogni caso valutata dall’Università nel rispetto delle citate 

disposizioni e in applicazione degli accordi bilaterali vigenti. 

L’Ufficio Studenti Internazionali è disponibile su appuntamento. Per prenotare utilizzare il 

Servizio Infostudenti. 

Informazioni dettagliate sulla procedura di immatricolazione sono pubblicate sul portale 

dell’Università alla sezione Informazioni per futuri studenti. 

 

 

https://mediazione.cdl.unimi.it/it/iscriversi
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/primoLivello/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/iscriversi-un-corso/iscrizioni-internazionali-corsi-di
http://www.unimi.infostudente.it/
https://www.unimi.it/it/taxonomy/term/10
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Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

I candidati con titolo di studio italiano con disabilità o con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) possono richiedere gli ausili e/o le misure di agevolazione per lo 

svolgimento della prova previste dalla normativa vigente. 

I candidati che devono sostenere il test TOLC-SU devono dichiarare la propria condizione 

all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA. 

Dovranno indicare l’Università degli Studi di Milano per lo svolgimento della prova e 

trasmettere, attraverso il portale CISIA, idonea certificazione di handicap in base alla Legge 

104/1992, di invalidità civile o di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in base alla 

Legge 170/2010. 
 

I candidati stranieri con titolo di studio conseguito all’estero possono richiedere gli stessi 

benefici compilando una richiesta online sul portale dell’Ateneo nella sezione Modulistica 

generale e allegando idonea certificazione. 

Per informazioni contattare il Servizio Disabili e DSA d’Ateneo all’indirizzo e-mail: 

ausili.ammissioni@unimi.it. 
 

 

Studenti provenienti da altri corsi, da altri Atenei e laureati 

Sono esonerati dal test di verifica per l’accesso ai curricula ALI ed AIM e ammessi ad anni 

successivi al primo i laureati, in Italia e all’estero, e gli studenti che intendono trasferirsi da 

altro Ateneo o da altro corso di laurea di questo Ateneo purché abbiamo acquisito almeno i 

seguenti 27 CFU1: 
 

 9 CFU (60 ore) in una lingua (lingua A)2 

 9 CFU (60 ore) in un’altra lingua (lingua B)1 

 9 CFU (60 ore) in una delle culture/letterature relative alla lingua A o alla lingua B 
 

 In alternativa ai 9 CFU in cultura/letteratura lo studente deve aver acquisito almeno 9 

CFU3 nel settore scientifico-disciplinare (SSD) riferito ai seguenti insegnamenti: 
 

Attività formative CFU ORE SSD 

Antropologia culturale 9 60 M-DEA/01 

Geografia politica ed economica 9 60 M-GGR/02 

Geografia urbana e regionale 9 60 M-GGR/01 

Istituzioni di economia 9 60 SECS-P/01 

Organizzazione internazionale 9 60 IUS/13 

Politica economica internazionale 9 60 SECS-P/02 

Sistemi giuridici comparati 9 60 IUS/02 

Sociologia della comunicazione 9 60 SPS/08 

Sociologia delle relazioni interculturali 9 60 SPS/08 

Storia contemporanea 9 60 M-STO/04 

Storia economica 9 60 SECS-P/12 
 

La richiesta di valutazione della carriera pregressa, corredata da dichiarazione sostitutiva 

relativa agli esami sostenuti con data, voto, crediti e settori scientifico-disciplinari, deve 

                                                           
1 Valutato quanto disposto in riferimento alle convalide per i trasferimenti nel Regolamento didattico del corso di studio (“agli esami 
eventualmente convalidati nei trasferimenti da altri atenei o corsi di laurea o in seguito ad iscrizione alla seconda laurea sono riconosciuti, a 

seconda delle singole situazioni: lo stesso numero di CFU, ove coincidenti; ovvero un conguaglio di CFU per eccesso o per difetto, ove 

calcolati diversamente da un ateneo o da un corso di laurea all’altro, purché la differenza sia di 1 CFU”) e considerata la necessità che il 
criterio di ammissione sia affine al criterio stabilito per la convalida di esami da carriera pregressa, si riconoscono anche insegnamenti da 8 

CFU, purché appartengano al medesimo settore scientifico-disciplinare, così come indicato nella tabella. 
2 Entrambe le lingue devono essere presenti nell’offerta formativa del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale e dovranno essere 
mantenute per l’intero triennio come lingue di studio. 
3 Tutti i 9 CFU devono appartenere al medesimo settore scientifico-disciplinare, così come indicato nella tabella. 

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-infostudenti/modulistica-generale
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-infostudenti/modulistica-generale
mailto:ausili.ammissioni@unimi.it
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essere presentata entro il 20 settembre 2019 attraverso il Servizio Infostudenti selezionando 

la categoria: “Iscrizioni, test e graduatorie”. 

Se in possesso dei requisiti di esenzione l’immatricolazione dovrà essere effettuata entro il 

15 ottobre 2019 utilizzando la modulistica fornita dalla Segreteria Studenti di Mediazione 

linguistica. 

I candidati che non siano in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno in ogni caso 

sostenere il test di verifica TOLC-SU. 
 

Per il curriculum STRANIMEDIA, riservato agli studenti stranieri con titolo di studio 

precedente conseguito all’estero, è in ogni caso obbligatorio sostenere il test di verifica della 

conoscenza della lingua e cultura italiana, sia nel caso di trasferimenti sia nel caso di studenti 

già laureati in Italia o all’estero. 

 
 

 

http://www.unimi.infostudente.it/
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OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA) 
 

Studenti con titolo di studio italiano 

 Gli studenti con titolo di studio italiano che nel test TOLC-SU (con l’esclusione della 

componente di inglese) hanno riportato un punteggio uguale o superiore a 21 (su un totale 

di 50 domande) NON devono colmare alcuna lacuna. 
 

 Coloro che hanno riportato un punteggio da 0 a 20 devono invece colmare lacune più o 

meno estese e incorrono dunque nella necessità di assolvere agli Obblighi Formativi 

Aggiuntivi. 
 

1. Gli studenti che hanno ottenuto un punteggio da 15 a 20 dovranno prepararsi 

autonomamente a un test di verifica delle competenze. I testi consigliati per lo studio 

autonomo sono i seguenti: 
 

- Mario Ambel, Quel che ho capito. Comprensione dei testi, prove di verifica, 

valutazione, Roma, Carocci, 2009; 

- Iolanda Ponti, Verso l'Invalsi quinto anno. Esercitazioni per la prova di Italiano al 

termine del secondo ciclo di istruzione, Torino, Loescher, 2018.; 

- Hoepli Test - Lauree Triennali Umanistiche - Manuale di Teoria Ed Esercizi, Milano, 

Hoepli, 2017. 
 

2. Gli studenti che hanno ottenuto un punteggio da 0 a 14 dovranno seguire un percorso 

di recupero obbligatorio. Tale percorso sarà articolato in un ciclo di esercitazioni della 

durata di 20 ore. Le esercitazioni, a frequenza obbligatoria (minimo 60%), guideranno 

gli studenti nell’acquisizione di strategie di lettura e comprensione di varie tipologie di 

testi complessi. 
 

 Tutti gli studenti (coloro che potranno prepararsi autonomamente e coloro che dovranno 

seguire il ciclo di esercitazioni) dovranno quindi superare un test di verifica delle competenze 

(Test assolvimento OFA - titolo italiano). Tale test dovrà essere sostenuto al termine del 

primo semestre; nel corso del secondo semestre sarà data un’ulteriore opportunità di sostenere 

il test esclusivamente agli studenti che non l’abbiano superato nel primo semestre o non 

abbiano potuto sostenerlo per documentato impedimento. 
 

 Gli studenti che non assolvano gli OFA entro la fine del primo anno accademico 

incorreranno in un blocco della carriera. A partire dalla prima sessione del secondo anno 

(gennaio 2021) sarà loro impedito l’accesso a TUTTI gli esami. 
 

 La componente di inglese del test TOLC-SU non dà adito ad OFA; tuttavia si ricorda agli 

studenti che il livello di partenza per la lingua inglese è un B1+; gli studenti che conseguono 

nel test di inglese del TOLC-SU un punteggio inferiore a 24/30 NON sono in possesso di tale 

livello. Il Corso di laurea non fornirà percorsi di recupero, anche se indicherà modalità di 

studio autonomo per colmare eventuali lacune. 
 

 

Studenti stranieri con titolo di studio estero 

 Per gli studenti stranieri con titolo di studio estero, il test di conoscenza della lingua e della 

cultura italiana (che si terrà il 19 settembre 2019 alle ore 14.30 presso l’aula T10 del Polo di 

Mediazione Linguistica e Comunicazione di Sesto S. Giovanni) si considera superato se lo 

studente ha conseguito un punteggio totale di 60/100. 
 

 Coloro che hanno riportato un punteggio inferiore o uguale a 59 devono invece colmare 

lacune più o meno estese e incorrono dunque nella necessità di assolvere Obblighi Formativi 

Aggiuntivi. 
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1. Gli studenti che hanno ottenuto un punteggio da 45 a 59 dovranno prepararsi 

autonomamente a un test di verifica delle competenze. Il testo consigliato per lo studio 

autonomo è il seguente: 
 

- Gabriella Debetto, La lingua italiana e le sue regole, Torino, Loescher, 2016. 
 

2. Gli studenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore o uguale a 44 dovranno 

seguire un percorso di recupero obbligatorio. Tale percorso sarà articolato in un ciclo 

di 20 ore di esercitazioni, a frequenza obbligatoria (minimo 60%), volte a guidare gli 

studenti nell’acquisizione di competenze più sicure nella lingua e nella cultura italiana.  
 

 Tutti gli studenti (coloro che potranno prepararsi autonomamente e coloro che dovranno 

seguire il ciclo di esercitazioni) dovranno quindi superare un test di verifica delle competenze 

riservato agli studenti con titolo di studio straniero (Test assolvimento OFA – titolo estero). 

Tale test dovrà essere sostenuto al termine del primo semestre; nel corso del secondo semestre 

sarà data un’ulteriore opportunità di sostenere il test esclusivamente agli studenti che non 

l’abbiano superato nel primo semestre o non abbiano potuto sostenerlo per documentato 

impedimento. 
 

 Gli studenti che non assolvano gli OFA entro la fine del primo anno accademico 

incorreranno in un blocco della carriera. A partire dalla prima sessione del secondo anno 

(gennaio 2021) sarà loro impedito l’accesso a TUTTI gli esami. 

 

Nel caso in cui vengano assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), lo studente 

avrà un anno di tempo per assolverli. Durante quest’anno potrà sostenere anche gli esami 

curriculari. Se però non avrà assolto gli OFA entro il primo anno di corso, a partire dagli 

appelli del primo semestre del secondo anno accademico (gennaio 2021) non potrà accedere a 

alcun esame (nemmeno quelli del primo anno). La carriera sarà sbloccata solo quando avrà 

sostenuto la prova di verifica delle competenze. 

 
 

 



2 settembre 2019  30 

TIROCINI FORMATIVI, ESPERIENZE IN AMBIENTE DI 

LAVORO O ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI RICERCA 
 

 Fra il secondo e il terzo anno di corso, gli studenti devono conseguire, successivamente 

alla data di immatricolazione, 6 CFU per tirocini o ulteriori attività formative, necessari per 

l’ammissione alla Prova finale. Scopo principale di tali attività è di agevolare e velocizzare 

per lo studente l’inserimento nel mondo del lavoro. I crediti possono essere conseguiti 

svolgendo le seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ MED CFU 

Tirocini   

Tirocini svolti presso un’azienda/ente/ 

associazione, nel quadro di una convenzione 

conclusa con l’Ateneo 

SÌ 
Dipende dalla durata  (25 ore = 

1 CFU) 

Tirocini svolti nel quadro di programmi di altri 

enti pubblici cui l’Ateneo abbia aderito 
SÌ 

Dipende dalla durata  (25 ore = 

1 CFU) 

Tirocini svolti tramite altri enti pubblici  SÌ 
Dipende dalla durata  (25 ore = 

1 CFU) 

Corsi e Laboratori attivati dall’Ateneo 1 

Corso multidisciplinare UNICEF SÌ 3 CFU 

Corso “Donne, politiche e istituzioni” SÌ 6 CFU 

Laboratori professionalizzanti o diverse 

tipologie di attività seminariali attivate dal 

Collegio Didattico del corso di laurea 

SÌ 3 CFU 

Attività alternative 

Corsi di lingua all’estero in una delle due 

lingue inserite nel piano degli studi (sul 

certificato rilasciato dall'ente presso cui il corso 

viene svolto devono essere indicati la durata, la 

tipologia del corso, numero di ore, livello e il 

risultato conseguito) 

SÌ 

Da 1 a 6 CFU, in base al 

periodo di permanenza 

all’estero e alla durata del corso 

Certificazioni linguistiche* (solo di livello B2, 

C1 e C2 2) di una delle due lingue inserite nel 

piano degli studi 

SÌ 

3 CFU se conseguite in Italia; 6 

CFU se conseguite all’estero, 

nei paesi di riferimento 

Servizio civile nazionale e internazionale SÌ 6 CFU 

Attività lavorative a tempo determinato o 

indeterminato che impegnino lo studente a 

tempo pieno o almeno per un cospicuo e 

costante numero di ore. Collaborazioni e 

attività saltuarie potranno essere considerate 

come sostitutive dello stage solo se veramente 

attinenti con il curriculum di studio (nella 

lettera dell’azienda deve essere specificata la 

lingua usata, il numero di ore e il contenuto 

dell’attività) 

SÌ 6 CFU 

Esperienze di lavoro all’estero, retribuite o non 

retribuite ma in ogni caso certificate da una 

lettera o dichiarazione ufficiale 

SÌ 
Da 3 a 6 CFU, in base alla 

durata 

                                                           
1 Ove attivati. 
2 Anche di livello B1 per alcune certificazioni di Lingua francese e per le certificazioni di Lingua russa; solo di livello C1 e C2 per le 

certificazioni di Lingua inglese. 
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ATTIVITÀ MED CFU 

Esperienze di volontariato all’estero (anche se 

comportano l’impiego di una lingua non 

inserita nel piano degli studi). Le esperienze di 

volontariato in Italia sono valide se si dimostra 

l'uso di una delle lingue curricolari 

 Dipende dalla durata 

Iniziative proposte dai docenti del corso di 

laurea, come ad esempio attività di tutorato 

svolta con altri studenti italiani o stranieri 

SÌ 
In base agli accordi raggiunti 

con il docente 

Stage relativi allo studio della lingua italiana, 

svolti in Italia (per studenti stranieri del 

curriculum Stranimedia) 

SÌ 
Da 3 a 6 CFU, in base alla 

durata 

Attività svolte nell’ambito del programma Erasmus+ o altro accordo internazionale 

Ulteriori attività formative svolte 

nell’università presso la quale è stato condotto 

lo scambio 

SÌ 

In base al numero di crediti 

ottenuti e previa autorizzazione 

del responsabile dell’accordo 
 

NB. Non si riconoscono crediti per attività lavorative presso aziende/enti/associazioni che non 

hanno concluso una convenzione con l’Ateneo per l’attivazione di un tirocinio, secondo le 

modalità indicate. 
 

 

* Certificazioni di lingua francese: 

Diplôme d'études en langue française (DELF) (B2) 

Diplôme approfondi de langue française (DALF) (C1 e C2) 
 

In virtù di una convenzione attivata tra l’Ateneo e la Chambre de Commerce et Industrie di Parigi, è possibile 

conseguire alcune certificazioni di lingua francese sostenendo l’esame, eventualmente al termine di corsi 

organizzati presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali. Sono quindi 

riconosciuti i seguenti titoli: 
 

Certificazione  CFU riconosciuti  

 Frequenza corso e 

conseguimento della 

certificazione 

Frequenza corso con 

iscrizione all’esame non 

superato 

Conseguimento 

della certificazione 

Diplôme de français 

professionnel B1 (DFP B1) 
3 CFU 1 CFU 1 CFU 

Diplôme de français 

professionnel tourisme et 

hôtellerie B1 (DFP tourisme 

et hôtellerie B1)  

3 CFU 1 CFU 1 CFU 

Diplôme de français 

professionnel juridique B2 

(DFP juridique B2)  

4 CFU 1 CFU 2 CFU 

Diplôme de français 

professionnel affaires B2 

(DFP affaires B2) 

4 CFU 1 CFU 2 CFU 

Diplôme de français 

professionnel affaires C1 

(DFP affaires C1) 

6 CFU 2 CFU 4 CFU 

 

*  Certificazioni di lingua giapponese: 
 

Certificazione CFU riconosciuti 

N1, N2, JL1, JL2 6 

N3, JL3 3 

N4, JL4 2 

N5 1 

Partecipazione al programma di studio a Kanazawa 6 
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* Certificazioni di lingua inglese: 

Certificate in Advanced English (C1) 

Certificate in Proficiency English (C2) 

Trinity GESE ESOL Grade 10 e 11 (C1) 

Trinity GESE ESOL Grade 12 (C2) 

Trinity ISE ESOL III (C1) 

Trinity ISE ESOL III con distinction (C2) 

IELTS 7.0 (C1) 

(GESE: Graded examination in spoken English; ESOL: English for Speakers of other Languages; ISE: 

Integrated Skills Examinations in English) 
 

*  Certificazioni di lingua russa: 

 In attuazione dell’accordo stipulato con l’Istituto Statale di lingua russa “A.S. Pushkin” di Mosca, 

l’Università degli Studi di Milano è divenuta sede di un Centro di didattica e di esami per il conseguimento 

del Certificato Internazionale di Conoscenza della Lingua Russa come Lingua Straniera. La certificazione 

riguarda le seguenti tipologie e livelli: 

- Comunicazione quotidiana: tutti i 6 livelli del Framework europeo, riconosciuti dall’Istituto Pushkin 

con l’approvazione del Centro di Certificazione di Lingua Russa come Lingua Straniera (Russian Language 

Head Testing Center for Non-Native Speakers) del Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa; 

- Tre livelli di lingua russa per l’intermediazione d’affari: Base, corrispondente al livello B1 della scala 

europea; Intermedio, corrispondente al livello B2 della scala europea e al livello Intermediate del sistema 

della London Chamber of Commerce and Industry; Avanzato, corrispondente al livello C1 della scala 

europea e al livello Advanced del sistema elaborato dalla London Chamber of Commerce and Industry; 

- Lingua Russa per il turismo (RET- 3 livelli), corrispondenti rispettivamente al livello A2, B1 e C1 della 

scala europea; 

- Lingua Russa per la cittadinanza russa. 
 

* Certificazioni di lingua spagnola: 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – Nivel Avanzado (B2) 

Diploma de Español como Lengua Extraniera (DELE) – Dominio operativo eficaz (C1) 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – Maestría (C2) 

Certificado Básico de Español de los Negocios (B2) 

Certificado Superior de Español de los Negocios (C1) 

Diploma de Español de los Negocios (C2) 

Certificado Básico del Español del Turismo (B2) 

Certificado Superior del Español del Turismo (C1) 
 

* Certificazioni di lingua tedesca: 

Zertifikat Deutsch (anche se di livello B1) 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) 

Zentrale Mittlestufeprüfung (C1) 

Kleines Deutsches Sprachdiplom (C2) 

Grosses Deutsches Sprachdiplom (C2) (consente in ogni caso il riconoscimento di 6 CFU) 

OnDaF (Online-Einstufungstest Deutsch als Fremdsprache) 

 

 

Procedure per partecipare alle attività e ottenere l’assegnazione dei crediti 
 

A. Tirocini 
 

Soggetti coinvolti: 

 COSP3 (Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni), che cura ogni aspetto 

amministrativo, operativo e procedurale dell’intera attività di tirocinio; 

 Ente/impresa presso cui si svolge il tirocinio; 

 Tutor aziendale, responsabile dell’attività di tirocinio e del relativo programma 

formativo per conto dell’ente/impresa presso cui si svolge il tirocinio; 

 Tutor accademico, referente dello studente all’interno del corso di laurea; il docente, 

designato dal corso di studi (si veda a pag. 4), approva tramite il portale tutti i tirocini 

                                                           
3 COSP, Via S. Sofia 9/1, Milano - Tel. 02-50312032 - Indirizzo mail: stage@unimi.it 

https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp
mailto:stage@unimi.it
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curriculari dopo averne valutato preventivamente l’adeguatezza e la coerenza con il 

percorso di studi frequentato, anche in funzione del riconoscimento dei CFU; 

 Segreteria Studenti, Commissione Attività alternative allo stage curriculare e 

Collegio Didattico, nel caso di tirocini svolti presso enti pubblici tramite programmi cui 

l’Ateneo non partecipa. 
 

 

1. Tirocini presso un’azienda/ente/associazione, nel quadro di una convenzione conclusa con 

l’Ateneo 
 

I) Lo studente può svolgere il suo tirocinio presso enti/aziende/associazioni che abbiano già 

presentato un’offerta all’Ateneo. In tal caso, collegandosi al sito del COSP lo studente potrà 

consultare la bacheca on line delle offerte di lavoro e stage dove, una volta effettuata 

l’autenticazione con le stesse credenziali utilizzate per la posta elettronica di Ateneo, sarà 

possibile visionare le offerte pubblicate e candidarsi direttamente per quelle in linea con il 

proprio profilo utilizzando i contatti inseriti dall’azienda; 
 

II) Lo studente ha la possibilità di svolgere il tirocinio presso un’azienda/ente/associazione 

con cui sia in contatto direttamente e che non abbia presentato un’offerta all’Ateneo. 
 

I settori più adatti a questo scopo sono: 
 

• enti locali che gestiscono il fenomeno dell’immigrazione (comuni, scuole, tribunali, 

prefetture e questure); 

• il mondo dell’impresa privata (ufficio relazioni con l’estero, filiali all’estero di imprese 

italiane, filiali straniere in territorio nazionale, rapporti import/export, relazioni 

pubbliche); 

• servizio di traduzione specialistica scritta e/o orale (agenzie di traduzione, enti fieristici, 

case editrici, redazioni giornalistiche); 

• istituzioni internazionali, organizzazioni non governative, agenzie di pubbliche 

relazioni, sedi diplomatiche italiane all’estero, istituti italiani di cultura all’estero. 
 

Per l’attivazione del tirocinio, la procedura è la seguente: 
 

 lo studente dovrà invitare l’ente/impresa a collegarsi al sito del COSP e seguire la 

procedura per registrarsi, richiedere una convenzione con l’Ateneo e compilare il 

progetto formativo, che il docente tutor approverà on line; 

 l’ente/impresa dovrà scaricare e stampare il progetto formativo inserito, che andrà poi 

timbrato e firmato dall’azienda e dallo studente tirocinante; 

 lo studente o l’ente/impresa caricheranno on line il progetto formativo completo di 

timbro e firme; 

 il COSP attiverà on line il progetto formativo confermando o rettificando la data di 

inizio. 
 

Nel corso del tirocinio, lo studente riferirà periodicamente sia al tutor aziendale che a 

quello universitario per verificare il rispetto degli obiettivi del progetto formativo. È possibile, 

per qualunque problematica dovesse emergere nel corso del tirocinio, far riferimento al 

COSP. 
 

Eventuali richieste di sospensione/proroga/conclusione anticipata del tirocinio devono 

essere inoltrate tramite il sistema on line. Il COSP comunicherà via mail all’ente/impresa e al 

tirocinante l’esito della richiesta. 
 

L’ultimo giorno di stage, l’ente/impresa e il tirocinante riceveranno via e-mail l’invito a 

compilare le rispettive valutazioni finali. La compilazione del modulo è effettuata online e il 

modulo compilato è inviato all’Ufficio stage in automatico. Il tirocinante può scaricare le 

valutazioni compilate (sia la sua sia quella del tutor aziendale) dalla sua pagina Almago > 

Gestisci i tuoi tirocini > Storico, a cui si può accedere tramite UNIMIA (pagina Lavoro e

https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp
https://www.almalaurea.it/lau/login?20190724230848
http://unimia.unimi.it/portal/server.pt
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stage). 

Per acquisire i crediti formativi, lo studente dovrà consegnare copia di entrambe le 

valutazioni al proprio tutor accademico il quale, valutata la corrispondenza agli standard di 

forma e contenuto previsti, compilerà e firmerà il Modulo di chiusura del tirocinio. Lo 

studente dovrà poi consegnare il modulo in Segreteria Studenti. 
 

 

2. Tirocini svolti nel quadro di programmi di altri enti pubblici cui l’Ateneo abbia aderito 

Consultando il sito del COSP, gli studenti possono prendere visione dei programmi di 

tirocinio di altri enti pubblici cui l’Ateneo ha aderito e seguire le procedure indicate per 

presentare la propria candidatura. 
 

 

3. Tirocini svolti tramite altri enti pubblici 

L’attivazione del tirocinio avviene secondo le modalità decise da ciascun ente. Al termine 

del tirocinio, per il riconoscimento dei crediti, lo studente dovrà presentare una richiesta a uno 

dei docenti della Commissione Attività alternative allo stage curriculare (si veda a pag. 4), 

allegando la documentazione relativa al tipo di attività svolta e alla durata (in ore) del 

tirocinio. 

 

 

B. Corsi e Laboratori attivati dall’Ateneo4 
 

1. Corso multidisciplinare UNICEF e corso “Donne, politica e istituzioni” 

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito d’Ateneo. Per il riconoscimento dei 

crediti, lo studente dovrà presentare una richiesta a uno dei docenti della Commissione 

Attività alternative allo stage curriculare (si veda a pag. 4), allegando la documentazione che 

attesti la frequenza dei corsi. 
 

 

2. Laboratori professionalizzanti attivati dal corso di laurea 

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito del corso di laurea. Gli studenti possono 

iscriversi a un solo laboratorio nel triennio. In genere i laboratori sono aperti a 50 studenti e 

prevedono 20 ore di lezione a frequenza obbligatoria. I programmi e gli orari dei singoli 

laboratori saranno pubblicati sul sito durante il primo semestre. 
 

 

C. Attività alternative 
 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti per le attività alternative, al più tardi entro la data 

di presentazione della domanda di laurea, lo studente dovrà presentare a uno dei docenti della 

Commissione Attività alternative allo stage curriculare (si veda a pag. 4) la documentazione 

concernente il tipo di attività per cui viene chiesto il riconoscimento di crediti e la sua 

coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea. 

L’ammissione all’esame di laurea è condizionata al conseguimento dei 6 CFU attribuiti dal 

Regolamento didattico del corso di laurea a tirocini formativi e altre attività formative e di 

ricerca. 
 

Non si riconoscono crediti per attività lavorative presso enti/aziende/associazioni che non 

hanno concluso una convenzione con l’Ateneo per l’attivazione di un tirocinio, secondo le 

modalità sopra indicate. 

Si riconoscono comunque i crediti agli studenti che abbiano un impiego a tempo 

determinato o indeterminato. 
 

Le domande di riconoscimento crediti relative alla frequenza di corsi o a certificazioni

                                                           
4 Ove attivati. 

https://mediazione.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp
https://www.unimi.it/it
https://mediazione.cdl.unimi.it/
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internazionali di conoscenza di una lingua straniera possono riguardare unicamente le lingue  

inserite nel piano degli studi. 

Per i corsi di lingua, si riconoscono crediti solo se questi sono stati svolti all’estero (non si 

riconoscono corsi seguiti in Italia). Si invitano gli studenti a rivolgersi al docente di lingua di 

riferimento per avere indicazioni su istituzioni universitarie e non universitarie presso le quali 

seguire i corsi. 
 

 

D. Programma Erasmus+ 

Anche la partecipazione ad alcune specifiche attività svolte durante il soggiorno all’estero 

nell’ambito del Programma Erasmus+ consente agli studenti l’acquisizione dei crediti di stage 

(si veda a pag. 73). 
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INSEGNAMENTI ATTIVATI A.A. 2019-2020 
 

Avvertenze 

1. Nella lista che segue gli insegnamenti sono elencati in ordine alfabetico con l’indicazione 

degli eventuali sdoppiamenti in più corsi. La scansione in gruppi alfabetici deve essere 

rispettata. Se per motivi di sovrapposizioni di orario o per comprovate ragioni di forza 

maggiore, lo studente viene a trovarsi nell’impossibilità di frequentare il corso a lui destinato, 

secondo la suddivisone per cognomi, può ottenere il trasferimento presentando una richiesta 

scritta in primo luogo al docente di cui si lascia il corso e poi al docente accogliente. 

Qualunque richiesta in merito ad eventuali spostamenti deve essere motivata da ragioni 

verificabili e legate alla frequenza. Le suddette richieste devono essere presentate ai rispettivi 

docenti entro e non oltre l’11 ottobre 2019, per i corsi del primo semestre e annuali, e il 6 

marzo 2020, per i corsi del secondo semestre. 
 

2. I corsi delle Lingue e delle Culture straniere sono di norma erogati nella lingua di 

riferimento. 
 

 Antropologia culturale - M-DEA/01  (60 ore, 9 Cfu) 

 Cultura angloamericana - L-LIN/11  (60 ore, 9 Cfu)1 

 Cultura araba I - L-OR/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Cultura araba II - L-OR/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Cultura cinese I - L-OR/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Cultura cinese II - L-OR/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Cultura francese I - L-LIN/03  (60 ore, 9 Cfu)2 

 Cultura francese II - L-LIN/03  (60 ore, 9 Cfu)2 

 Cultura giapponese I - L-OR/22  (60 ore, 9 Cfu) 

 Cultura giapponese II - L-OR/22  (60 ore, 9 Cfu) 

 Cultura indiana I-II - L-OR/19  (60 ore, 9 Cfu)3 

 Cultura inglese I (A-K) - L-LIN/10  (60 ore, 9 Cfu)1 

 Cultura inglese I (L-Z) - L-LIN/10  (60 ore, 9 Cfu)1 

 Cultura inglese II - L-LIN/10  (60 ore, 9 Cfu)1 

 Cultura italiana per stranieri I - L-FIL-LET/11  (60 ore, 9 Cfu)4 

 Cultura italiana per stranieri II - L-FIL-LET/11  (40 ore, 6 Cfu)5 

 Cultura russa I - L-LIN/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Cultura russa II - L-LIN/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Cultura spagnola I - L-LIN/05  (60 ore, 9 Cfu)6 

 Cultura spagnola II - L-LIN/05  (60 ore, 9 Cfu)6 

 Cultura tedesca I - L-LIN/13  (60 ore, 9 Cfu) 

 Cultura tedesca II - L-LIN/13  (60 ore, 9 Cfu) 

 Culture anglofone - L-LIN/10  (60 ore, 9 Cfu)1 

 Culture francofone I-II - L-LIN/03  (60 ore, 9 Cfu)2-3 

 Culture ispanofone I - L-LIN/06  (60 ore, 9 Cfu)6 

 Culture ispanofone II - L-LIN/06  (60 ore, 9 Cfu)6 

 Diritto costituzionale comparato - IUS/21  (40 ore, 6 Cfu) 

 Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone - IUS/13  (40 ore, 6 Cfu) 

 Economia aziendale - SECS-P/07  (40 ore, 6 Cfu) 

 Geografia politica ed economica - M-GGR/02  (60 ore, 9 Cfu) 

 Geografia urbana e regionale - M-GGR/01  (60 ore, 9 Cfu) 

 Istituzioni di economia - SECS-P/01  (60 ore, 9 Cfu) 

 Letteratura e cultura nell’Italia contemporanea (A-D) - L-FIL-LET/11  (60 ore, 9 Cfu) 
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 Letteratura e cultura nell’Italia contemporanea (E-N) - L-FIL-LET/11  (60 ore, 9 Cfu) 

 Letteratura e cultura nell’Italia contemporanea (O-Z) - L-FIL-LET/11  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua araba I - L-OR/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua araba II - L-OR/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua araba III - L-OR/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua cinese I - L-OR/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua cinese II - L-OR/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua cinese III - L-OR/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua francese I - L-LIN/04  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua francese II - L-LIN/04  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua francese III - L-LIN/04  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua giapponese I - L-OR/22  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua giapponese II - L-OR/22  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua giapponese III - L-OR/22  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua hindi I - L-OR/19  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua hindi II - L-OR/19  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua hindi III - L-OR/19  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua inglese I (A-K) - L-LIN/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua inglese I (L-Z) - L-LIN/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua inglese II (A-K) - L-LIN/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua inglese II (L-Z) - L-LIN/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua inglese III (A-K) - L-LIN/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua inglese III (L-Z) - L-LIN/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua italiana per stranieri I - L-FIL-LET/12  (60 ore, 9 Cfu)4 

 Lingua italiana per stranieri II - L-FIL-LET/12  (60 ore, 9 Cfu)5 

 Lingua italiana per stranieri III - L-FIL-LET/12  (60 ore, 9 Cfu)5 

 Lingua russa I - L-LIN/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua russa II - L-LIN/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua russa III - L-LIN/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua spagnola I - L-LIN/07  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua spagnola II - L-LIN/07  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua spagnola III - L-LIN/07  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua tedesca I - L-LIN/14  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua tedesca II - L-LIN/14  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua tedesca III - L-LIN/14  (60 ore, 9 Cfu) 

 Linguistica generale - L-LIN/01  (40 ore, 6 Cfu) 

 Linguistica italiana (A-G) - L-FIL-LET/12  (40 ore, 6 Cfu) 

 Linguistica italiana (H-P) - L-FIL-LET/12  (40 ore, 6 Cfu) 

 Linguistica italiana (Q-Z) - L-FIL-LET/12  (40 ore, 6 Cfu) 

 Organizzazione internazionale (A-K) - IUS/13  (60 ore, 9 Cfu) 

 Organizzazione internazionale (L-Z) - IUS/13  (60 ore, 9 Cfu) 

 Politica economica internazionale - SECS-P/02  (60 ore, 9 Cfu) 

 Sistemi giuridici comparati - IUS/02  (60 ore, 9 Cfu) 

 Sociologia dei processi culturali (A-K) - SPS/08  (40 ore, 6 Cfu) 

 Sociologia dei processi culturali (L-Z) - SPS/08  (40 ore, 6 Cfu) 

 Sociologia della comunicazione - SPS/08  (60 ore, 9 Cfu) 

 Sociologia delle relazioni interculturali - SPS/08  (60 ore, 9 Cfu) 
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 Storia contemporanea - M-STO/04  (60 ore, 9 Cfu) 

 Storia dei Paesi slavi - M-STO/03  (40 ore, 6 Cfu)7 

 Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth - M-STO/04  (40 ore, 6 Cfu) 

 Storia della Spagna e dell’America Latina - M-STO/02  (40 ore, 6 Cfu) 

 Storia dell’Europa contemporanea - M-STO/04  (40 ore, 6 Cfu) 

 Storia e istituzioni dei Paesi islamici - SPS/14  (40 ore, 6 Cfu)7 

 Storia e istituzioni dell’Africa - SPS/13  (40 ore, 6 Cfu)7 

 Storia e istituzioni dell’America del Nord - SPS/05  (40 ore, 6 Cfu) 

 Storia e istituzioni dell’Asia - SPS/14  (40 ore, 6 Cfu) 7 

 Storia economica - SECS-P/12  (60 ore, 9 Cfu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                           
1 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere, come seconda annualità della cultura, Cultura angloamericana, Cultura inglese II oppure 

Culture anglofone. Si fa presente che Cultura inglese I è propedeutica a Cultura angloamericana, Cultura inglese II e Culture anglofone. 
2 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà essere effettuata sin dal primo 

anno e mantenuta per l’intero triennio. 
3 Alcuni corsi sono ad annualità unificate (I e II). Indicazioni specifiche per ogni disciplina sono fornite nei singoli programmi. 
4 L’insegnamento è destinato solo agli studenti del curriculum Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri e agli studenti di 

nazionalità non italiana degli altri due curricula. 
5 L’insegnamento è destinato solo agli studenti del curriculum Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri. 
6 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà essere effettuata sin dal primo 

anno e mantenuta per l’intero triennio. 
7 Insegnamento mutuato. 
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Corso di laurea magistrale in 

 

LINGUE E CULTURE PER LA 

COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

 

(Classe LM-38: Lauree magistrali in Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione internazionale) 
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ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 

I programmi dei corsi, le bibliografie per la preparazione agli esami, gli orari di 

ricevimento dei docenti saranno disponibili on line sul sito del corso di studio e, ove attivati, 

sui siti Ariel, prima dell’inizio delle lezioni. 
 

 

Obiettivi formativi 

 Il corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale si pone l’obiettivo di portare i propri laureati a perfezionare e raffinare le 

competenze linguistiche e culturali relative alle scelte operate nell’ampio ventaglio delle 

lingue e culture attivate. A queste affianca competenze accuratamente selezionate nell’ambito 

delle discipline giuridiche, economiche, psico-antropologiche e sociologiche necessarie per 

costruire una figura di esperto di alto profilo professionale nell’ambito della comunicazione 

interculturale e della cooperazione internazionale. 

 I risultati attesi sono così formulabili secondo le indicazioni fornite dai descrittori di 

Dublino: 
 

a) Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza e capacità di comprensione 

approfondita in almeno due lingue e culture europee o extra-europee contemporanee, 

affiancate a una specifica professionalità nell’ambito della traduzione specialistica e 

dell’interpretazione di trattativa, sorretta da adeguati strumenti metalinguistici; elevata 

competenza, intesa a proseguire e perfezionare il processo di approfondimento delle 

tematiche culturali, storiche, geografiche, economiche, giuridiche e sociali delle aree 

geografiche legate alle lingue scelte; approfondita padronanza di strumenti per l’analisi 

critica del mondo contemporaneo e la comparazione dei fattori di differenziazione dei 

sistemi sociali moderni e dei processi migratori; approfondimento degli aspetti micro-

economici riguardanti il comportamento dei consumatori e delle aziende, nonché 

macro-economici legati alle problematiche dello sviluppo e della globalizzazione; 

conoscenze approfondite relative al rapporto fra la cultura letteraria e il sistema dei 

media; acquisizione dei principi giuridici che governano il commercio internazionale, la 

difesa dei diritti umani e il funzionamento delle istituzioni internazionali; conoscenze 

approfondite relative alla psicologia delle relazioni interculturali e alla geografia 

culturale e linguistica. 

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: capacità applicative in termini di 

perfezionamento e approfondimento di competenze multidisciplinari relative agli ambiti 

istituzionale, economico, sociale, didattico, editoriale. Tali capacità verranno sviluppate 

attraverso corsi specialistici tenuti nelle lingue di perfezionamento, esercitazioni in 

lingua focalizzate sui linguaggi specialistici relative alle discipline di studio, laboratori 

finalizzati. Verrà acquisito un livello elevato di professionalità che consentirà di 

interagire direttamente con enti e istituzioni nazionali e sopranazionali, per favorire i 

processi di integrazione culturale, linguistica, economica e sociale. Tali conoscenze 

mirano a sviluppare autonome capacità di intervento negli ambiti istituzionali e sociali 

in un contesto multilinguistico e multiculturale. 

c) Autonomia di giudizio: autonomia di giudizio e autonomia organizzativa a livello 

operativo, con conseguente possibilità di buon inserimento nel mondo del lavoro e delle 

professioni, così da poter impiegare con consapevolezza le lingue conosciute nella 

prospettiva della comunicazione e della cooperazione internazionale, con una specifica 

attenzione alle dinamiche del mondo contemporaneo. 

d) Abilità comunicative: abilità nella comunicazione in italiano e nelle lingue di studio, 

con particolare riferimento agli ambiti giuridico, sociologico, storico-politico e 

https://lin.cdl.unimi.it/
ariel.unimi.it/
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letterario; ma anche abilità nella comunicazione con gli strumenti messi a disposizione 

dall’informatica. 

e) Capacità di apprendimento: capacità di apprendimento di ulteriori conoscenze, mediante 

un ricorso autonomo e personalizzato a biblioteche e materiale bibliografico, banche 

dati e strumenti informativi della rete, strumenti conoscitivi per l’approfondimento delle 

conoscenze. 
 

 

Prospettive professionali 

Il livello di conoscenze e competenze raggiunto permetterà ai laureati nel corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale di 

svolgere attività professionali, anche con funzioni di elevata responsabilità, in ambito 

transnazionale, nelle organizzazioni e negli organismi internazionali, nel settore pubblico e 

privato; potranno inoltre lavorare nella direzione di organizzazioni internazionali, di settori 

della cooperazione e degli aiuti allo sviluppo. Disporranno di un profilo di alta professionalità 

che permetterà loro di interagire con enti e istituzioni chiamati in causa dai fenomeni 

dell’integrazione culturale, linguistica, sociale ed economica, tenendo conto sia delle necessità 

di tutela delle lingue immigrate che delle problematiche di integrazione, con particolare 

riferimento alla legislazione linguistica dell’Unione Europea. I laureati potranno inoltre 

ricoprire attività di docenza. Saranno ovviamente acquisite conoscenze delle problematiche 

che caratterizzano settori specifici, quali imprese pubbliche e private, istituzioni pubbliche, 

enti culturali, ambientali, turistici, editoria e giornalismo, con particolare riferimento alle 

dinamiche interetniche e interculturali. Tali conoscenze mirano a sviluppare autonome 

capacità di giudizio e di intervento nei settori in questione. Infine acquisiranno la capacità di 

utilizzare gli strumenti necessari per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in un 

contesto multiculturale e con un preciso radicamento nelle problematiche di questo tipo che 

emergono nelle società contemporanee, soprattutto a livello internazionale. 
 

 

Accesso al corso di laurea magistrale 

Per potere accedere al corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale, occorrono i seguenti requisiti minimi: 
 

a) per studenti provenienti dalla classe L-12, 
 

 per essere ammessi al curriculum Integrazione e comunicazione interculturale per 

istituzioni e imprese, si propongono quali requisiti minimi i seguenti 60 CFU: 

 18 CFU (= 2 annualità) in una Lingua; 

 18 CFU (= 2 annualità) in un’altra Lingua; 

 18 CFU (= 2 annualità) nelle due corrispondenti Letterature e Culture; 

 6 CFU acquisiti in un SSD previsto dalla tabella della classe L-12. 
 

 per essere ammessi al curriculum Italiano L2 per l’integrazione e la comunicazione 

interculturale, si propongono quali requisiti minimi i seguenti 72 CFU: 

 18 CFU (= 2 annualità) in una Lingua straniera + 18 CFU (= 2 annualità) nella 

corrispondente Letteratura e Cultura; 

 18 CFU (= 2 annualità) in Lingua italiana + 12 CFU nella corrispondente 

Letteratura e Cultura; 

 6 CFU acquisiti in un SSD previsto dalla tabella della classe L-12. 
 

 

b) per studenti non provenienti dalla classe L-12, 
 

 per essere ammessi al curriculum Integrazione e comunicazione interculturale per 

istituzioni e imprese, si propongono quali requisiti minimi i seguenti 90 CFU: 
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 18 CFU (= 2 annualità) in una Lingua; 

 18 CFU (= 2 annualità) in un’altra Lingua; 

 18 + 18 CFU (= 4 annualità) nelle due corrispondenti Letterature e Culture;  

 18 CFU acquisiti in uno o più settori scientifico-disciplinari previsti dalla tabella 

della classe L-12. 
 

 per essere ammessi al curriculum Italiano L2 per l’integrazione e la comunicazione 

interculturale, si propongono quali requisiti minimi i seguenti 90 CFU: 

 18 CFU (= 2 annualità) in una Lingua straniera + 18 CFU (= 2 annualità) nella 

corrispondente Letteratura e Cultura; 

 18 CFU (= 2 annualità) in Lingua italiana + 18 CFU CFU (= 2 annualità) nella 

corrispondente Letteratura e Cultura; 

 18 CFU acquisiti in uno o più settori scientifico-disciplinari previsti dalla tabella 

della classe L-12. 
 

I due insegnamenti di Lingua e quelli della corrispondente Cultura dovranno, di norma, 

essere compresi fra quelli sotto elencati. 
 

In casi particolari, da verificare di volta in volta, potranno essere ammessi anche studenti 

che abbiano seguito nel triennio solo una delle Lingue e Culture sotto elencate, avendo 

acquisito altri 18 + 12 CFU (se provenienti dalla classe L-12) o 18 + 18 CFU (in caso di 

provenienza da altre classi di laurea) rispettivamente in una Lingua e Cultura diverse da 

quelle sotto elencate. In questo caso i CFU mancanti dovranno comunque essere acquisiti 

prima dell’effettiva immatricolazione. 
 

 Lingua francese (L-LIN/04 - Lingua e traduzione – lingua francese) 

 Lingua spagnola (L-LIN/07 - Lingua e traduzione – lingua spagnola) 

 Lingua portoghese (L-LIN/09 - Lingua e traduzione – lingue portoghese e brasiliana) 

 Lingua inglese (L-LIN/12 - Lingua e traduzione – lingua inglese) 

 Lingua tedesca (L-LIN/14 - Lingua e traduzione – lingua tedesca) 

 Lingua danese (L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche) 

 Lingua norvegese (L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche) 

 Lingua svedese (L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche) 

 Lingua polacca (L-LIN/21 - Slavistica) 

 Lingua russa (L-LIN/21 - Slavistica) 

 Lingua ebraica (L-OR/08 - Ebraico) 

 Lingua araba (L-OR/12 - Lingua e letteratura araba) 

 Lingua hindi (L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano) 

 Lingua cinese (L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale) 

 Lingua giapponese (L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea) 
 

 Cultura francese (L-LIN/03 - Letteratura francese) 

 Culture francofone (L-LIN/03 - Letteratura francese) 

 Cultura spagnola (L-LIN/05 - Letteratura spagnola) 

 Culture ispanofone (L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane) 

 Cultura portoghese (L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana) 

 Cultura inglese (L-LIN/10 - Letteratura inglese) 

 Culture anglofone (L-LIN/10 - Letteratura inglese) 

 Cultura anglo-americana (L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane) 

 Cultura tedesca (L-LIN/13 - Letteratura tedesca) 

 Cultura scandinava (L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche) 

 Cultura polacca (L-LIN/21 - Slavistica) 
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 Cultura russa (L-LIN/21 - Slavistica) 

 Cultura ebraica (L-OR/08 - Ebraico) 

 Cultura araba (L-OR/12 - Lingua e letteratura araba) 

 Cultura indiana (L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano) 

 Cultura cinese (L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale) 

 Cultura giapponese (L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea) 
 

L’ammissione al corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e, 

se ritenuto opportuno in seguito alla valutazione del curriculum accademico, dell’adeguatezza 

della preparazione personale del candidato. Per informazioni relative al grado richiesto di 

preparazione personale, si veda a pag. 48 la sezione Suggerimenti per l’autovalutazione della 

conoscenza ed eventuale consolidamento; per tutto quello che riguarda, invece, la domanda di 

ammissione, la verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della 

preparazione personale, l’immatricolazione si veda a pag. 53. 
 

 

Struttura e organizzazione della didattica 

Nel biennio è previsto l’insegnamento progredito, biennale, di almeno una delle due lingue 

straniere e di almeno una delle relative culture il cui studio è stato avviato nel triennio. 

Il corso di laurea struttura le sue attività didattiche tramite lezioni, esercitazioni, laboratori 

(linguistici, informatici, di scrittura italiana), seminari ed eventuali tirocini e stage presso 

aziende, istituzioni scolastiche, strutture editoriali e contesti che, in Italia e/o all’estero, 

richiedano competenze di mediazione linguistica e culturale. 

Ciascuna delle attività didattiche menzionate sopra porta all’acquisizione di Crediti 

Formativi Universitari (si veda a pag. 71-72). 

Il corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale si struttura in due curricula. I curricula sono stati ponderatamente differenziati: 

il primo, Integrazione e comunicazione interculturale per istituzioni e imprese, è orientato a 

formare figure professionali capaci di operare in ambito transnazionale, all’interno di imprese, 

enti pubblici, organizzazioni internazionali, e in genere in tutti i contesti lavorativi 

multiculturali; il secondo, Italiano L2 per l’integrazione e la comunicazione interculturale, è 

destinato a studenti stranieri e prevede di articolare il perfezionamento nello studio della 

lingua e della cultura italiana attraverso insegnamenti dedicati, in alternativa a quelli delle 

lingue straniere. Il curriculum risponde alla necessità di formare professionisti provenienti da 

altri paesi che vogliano operare in un contesto multiculturale nel nostro paese. 
 

 

Curriculum Integrazione e comunicazione interculturale per istituzioni e imprese 
 

È obiettivo formativo specifico di questo curriculum l’acquisizione di una elevata 

competenza nelle lingue e culture scelte, nonché degli strumenti giuridici ed economici 

necessari per operare in ambito transnazionale all’interno di imprese o di organizzazioni 

internazionali, nell’ambito di istituzioni pubbliche, di organizzazioni no-profit e di aziende 

private, per la gestione, la progettazione, l’attuazione e la valutazione di politiche di 

intervento, sostegno e sviluppo in contesti multiculturali. 
 

 

Primo anno di corso 
 

L’iter, con il corrispettivo di crediti precisato per ciascun insegnamento (51 CFU in totale), 

è stabilito come segue: 
 

 Lingua A1  I anno  (9) 
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 Lingua B1  I anno  (9) 

 Cultura relativa alla Lingua A  I anno  (6) 
 

 Diritto internazionale umanitario  [IUS/13]  (6)  oppure 

 Economia internazionale e dello sviluppo  [SECS-P/01]  (6)  oppure 

 Organizzazione aziendale  [SECS-P/10]  (6)  oppure 

 Sociologia delle migrazioni  [SPS/10]  (6) 
 

 Antropologia culturale (corso progredito)  [M-DEA/01]  (6)  oppure 

 Cultura letteraria e sistema dei media  [L-FIL-LET/11]  (6)  oppure 

 Geografia culturale  [M-GGR/01]  (6)  oppure 

 Psicologia transculturale  [M-PSI/05]  (6)  oppure 

 Storia dell’arte contemporanea  [L-ART/03]  (6) 
 

 Diritto commerciale comparato  [IUS/02]  (9)  oppure 

 Sistemi sociali comparati  [SPS/07]  (9) 
 

 Informatica  [INF/01]  (6)* 
 

1Le due lingue di specializzazione saranno d’ora poi indicate convenzionalmente come Lingua A e Lingua B. 

* Si fa presente che il possesso della certificazione ECDL full non comporta alcun riconoscimento di crediti. 
 

I due insegnamenti linguistici saranno scelti tra: 
 

 Lingua araba I  [L-OR/12] 

 Lingua cinese I  [L-OR/21] 

 Lingua francese I  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese I  [L-OR/22] 

 Lingua hindi I  [L-OR/19] 

 Lingua inglese I  [L-LIN/12] 

 Lingua russa I  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola I  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca I  [L-LIN/14] 
 

L’insegnamento di cultura sarà scelto tra: 
 

 Cultura angloamericana  I  [L-LIN/11]1 

 Cultura araba I  [L-OR/12] 

 Cultura cinese I  [L-OR/21] 

 Cultura francese I  [L-LIN/03]2 

 Cultura giapponese I  [L-OR/22] 

 Cultura indiana I  [L-OR/19] 

 Cultura inglese I  [L-LIN/10]1 

 Cultura russa I  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola I  [L-LIN05]3 

 Cultura tedesca I  [L-LIN/13] 

 Culture anglofone I  [L-LIN/10]1 

 Culture francofone I  [L-LIN/03]2 

 Culture ispanofone I  [L-LIN/06]3 
 

1 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere tra Cultura angloamericana, Cultura inglese e Culture 

anglofone. Tale scelta dovrà essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
2 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
3 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
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Secondo anno di corso 
 

L’iter, con il corrispettivo di crediti precisato per ciascun insegnamento (39 CFU in totale), 

è stabilito come segue: 
 

 Lingua A  II anno  (9) 

 Lingua B  II anno  (9) 
 

 Cultura relativa alla Lingua A  II anno  (6)  oppure 

 Cultura relativa alla Lingua B  I anno  (6)  oppure 

 Storia dei Paesi slavi*  [M-STO/03]  (6)  oppure 

 Storia dell’Europa contemporanea*  [M-STO/04]  (6)  oppure 

 Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth*  [M-STO/04]  (6)  oppure 

 Storia della Spagna e dell’America latina*  [M-STO/02]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dei Paesi islamici*  [SPS/14]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’Africa*  [SPS/13]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’America del Nord*  [SPS/05]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’Asia*  [SPS/14]  (6) 
 

 Traduzione specialistica Lingua A  (6) oppure 

 Traduzione specialistica Lingua B  (6)** 
 

 Esame a scelta  (9)*** 
 

* L’insegnamento di Storia deve, di norma, essere riferito a una delle aree linguistico-culturali scelte e non deve 

ripetere la scelta già effettuata nel triennio. 
 

** Gli studenti del vecchio Ordinamento di Mediazione linguistica e culturale (C09) che abbiano sostenuto 

l’esame di entrambe le Traduzioni specialistiche nel triennio, non potendo ripetere il medesimo esame, devono 

sostituire nel piano di studi l’esame di Traduzione specialistica con un esame di Cultura. 
 

*** Lo studente ha a disposizione 9 CFU da destinare ad un insegnamento o a modulo di insegnamento da lui 

scelti liberamente nell’ambito delle discipline attivate dall’Ateneo. Si consiglia vivamente, tuttavia, di orientare 

l’utilizzo dei crediti liberi secondo un progetto di coerenza formativa e di optare, dunque, per discipline che 

possano utilmente integrare il curriculum scelto (si veda a pag. 67-70). Non è possibile scegliere un 

insegnamento o modulo di insegnamento di cui si siano già sostenuti gli esami nel corso del triennio in 

Mediazione linguistica e culturale. Per gli studenti trasferiti da altri atenei o corsi di laurea o già laureati, a 

specifica richiesta personale, verrà convalidato come esame a scelta un esame già sostenuto nella precedente 

carriera di studio, purché sia aggiuntivo rispetto ai crediti e agli esami previsti dal piano di studi. Per 

l’assegnazione dei CFU, si procederà come indicato alla voce Crediti Formativi Universitari (si veda a pag. 71-

72). 
 

I due insegnamenti linguistici saranno scelti tra: 
 

 Lingua araba II  [L-OR/12] 

 Lingua cinese II  [L-OR/21] 

 Lingua francese II  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese II  [L-OR/22] 

 Lingua hindi II  [L-OR/19] 

 Lingua inglese II  [L-LIN/12] 

 Lingua russa II  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola II  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca II  [L-LIN/14] 
 

L’insegnamento di cultura sarà scelto tra: 
 

 Cultura angloamericana I1  oppure  II  [L-LIN/11]2 

 Cultura araba I1  oppure  II  [L-OR/12] 

 Cultura cinese I1  oppure  II  [L-OR/21] 

 Cultura francese I1  oppure  II  [L-LIN/03]3 
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 Cultura giapponese I1  oppure  II  [L-OR/22] 

 Cultura indiana I1  oppure  II  [L-OR/19] 

 Cultura inglese I1  oppure  II  [L-LIN/10]2 

 Cultura russa I1  oppure  II  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola I1  oppure  II  [L-LIN05]4 

 Cultura tedesca I1  oppure  II  [L-LIN/13] 

 Culture anglofone I1  oppure  II  [L-LIN/10]2 

 Culture francofone I1  oppure  II  [L-LIN/03]3 

 Culture ispanofone I1  oppure  II  [L-LIN/06]4 
 

1 ove non sostenuto. 
2 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere tra Cultura angloamericana, Cultura inglese e Culture 

anglofone. Tale scelta dovrà essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
3 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
4 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 

 
 

L’insegnamento di traduzione specialistica sarà scelto tra: 
 

 Traduzione specialistica Lingua araba  [L-OR/12] 

 Traduzione specialistica Lingua cinese  [L-OR/21] 

 Traduzione specialistica Lingua francese  [L-LIN/04] 

 Traduzione specialistica Lingua giapponese  [L-OR/22] 

 Traduzione specialistica Lingua hindi  [L-OR/19] 

 Traduzione specialistica Lingua inglese  [L-LIN/12] 

 Traduzione specialistica Lingua russa  [L-LIN/21] 

 Traduzione specialistica Lingua spagnola  [L-LIN/07] 

 Traduzione specialistica Lingua tedesca  [L-LIN/14] 
 

 

Curriculum Italiano L2 per l’integrazione e la comunicazione interculturale 

 
È obiettivo formativo specifico di questo curriculum affiancare, all’acquisizione di una 

elevata competenza nella lingua e nella cultura scelte, l’ulteriore perfezionamento della 

conoscenza della lingua italiana, fino a raggiungerne una piena padronanza. Tali conoscenze 

saranno finalizzate all’approfondimento delle problematiche relative all’acquisizione di un 

bagaglio linguistico specialistico funzionale all’inserimento del laureato in attività qualificate 

nell’ambito di istituzioni pubbliche, di organizzazioni no-profit e di aziende private, per la 

gestione, la progettazione, l’attuazione e la valutazione di politiche di intervento, sostegno e 

sviluppo in contesti multiculturali. 
 

 

Primo anno di corso 
 

L’iter, con il corrispettivo di crediti precisato per ciascun insegnamento (45 CFU in totale), 

è stabilito come segue: 
 

 Lingua A1  I anno  (9) 

 Lingua B1  I anno  (9) 

 Lingua italiana per stranieri I  [L-FIL-LET/12]  (9) 

 Cultura relativa alla Lingua A  I anno  (6) 
 

 Geografia culturale  [M-GGR/01]  (6)  oppure 

 Psicologia transculturale  [M-PSI/05]  (6) 
 



2 settembre 2019  47 

 Informatica  [INF/01]  (6)* 
 

1Le due lingue di specializzazione saranno d’ora poi indicate convenzionalmente come Lingua A e Lingua B. 

* Si fa presente che il possesso della certificazione ECDL full non comporta alcun riconoscimento di crediti. 
 

I due insegnamenti linguistici saranno scelti tra: 
 

 Lingua araba I  [L-OR/12] 

 Lingua cinese I  [L-OR/21] 

 Lingua francese I  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese I  [L-OR/22] 

 Lingua hindi I  [L-OR/19] 

 Lingua inglese I  [L-LIN/12] 

 Lingua russa I  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola I  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca I  [L-LIN/14] 
 

L’insegnamento di cultura sarà scelto tra: 
 

 Cultura angloamericana  I  [L-LIN/11]1 

 Cultura araba I  [L-OR/12] 

 Cultura cinese I  [L-OR/21] 

 Cultura francese I  [L-LIN/03]2 

 Cultura giapponese I  [L-OR/22] 

 Cultura indiana I  [L-OR/19] 

 Cultura inglese I  [L-LIN/10]1 

 Cultura russa I  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola I  [L-LIN05]3 

 Cultura tedesca I  [L-LIN/13] 

 Culture anglofone I  [L-LIN/10]1 

 Culture francofone I  [L-LIN/03]2 

 Culture ispanofone I  [L-LIN/06]3 
 

1 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere tra Cultura angloamericana, Cultura inglese e Culture 

anglofone. Tale scelta dovrà essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
2 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
3 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 

 

 

Secondo anno di corso 
 

L’iter, con il corrispettivo di crediti precisato per ciascun insegnamento e per ciascuna 

attività formativa (45 CFU in totale), è stabilito come segue: 
 

 Lingua A  II anno  (9)  oppure 

 Lingua B  II anno  (9) 
 

 Cultura letteraria e sistema dei media  [L-FIL-LET/11]  (6) 
 

 Cultura relativa alla Lingua A  II anno  (6)  oppure 

 Cultura relativa alla Lingua B  I anno  (6)  oppure 

 Traduzione specialistica relativa alla Lingua A*  (6)  oppure 

 Traduzione specialistica relativa alla Lingua B*  (6) 
 

 Antropologia culturale (corso progredito)  [M-DEA/01]  (6)  oppure 

 Sociologia delle migrazioni  [SPS/10]  (6)  oppure 

 Storia dei Paesi slavi**  [M-STO/03]  (6)  oppure 
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 Storia dell’Europa contemporanea**  [M-STO/04]  (6)  oppure 

 Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth**  [M-STO/04]  (6)  oppure 

 Storia della Spagna e dell’America latina**  [M-STO/02]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dei Paesi islamici**  [SPS/14]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’Africa**  [SPS/13]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’America del Nord**  [SPS/05]  (6)  oppure 

 Storia e istituzioni dell’Asia**  [SPS/14]  (6) 
 

 Diritto internazionale umanitario  [IUS/13]  (9)  oppure 

 Sistemi sociali comparati  [SPS/07]  (9) 
 

 Esame a scelta  (9)*** 
 

* Gli studenti del vecchio Ordinamento di Mediazione linguistica e culturale (C09) che abbiano sostenuto 

l’esame di entrambe le Traduzioni specialistiche nel triennio, non potendo ripetere il medesimo esame, devono 

sostituire nel piano di studi l’esame di Traduzione specialistica con un esame di Cultura. 
 

** L’insegnamento di Storia deve, di norma, essere riferito a una delle aree linguistico-culturali scelte e non 

deve ripetere la scelta già effettuata nel triennio. 
 

*** Lo studente ha a disposizione 9 CFU da destinare ad un insegnamento o a modulo di insegnamento da lui 

scelti liberamente nell’ambito delle discipline attivate dall’Ateneo. Si consiglia vivamente, tuttavia, di orientare 

l’utilizzo dei crediti liberi secondo un progetto di coerenza formativa e di optare, dunque, per discipline che 

possano utilmente integrare il curriculum scelto (si veda a pag. 67-70). Non è possibile scegliere un 

insegnamento o modulo di insegnamento di cui si siano già sostenuti gli esami nel corso del triennio in 

Mediazione linguistica e culturale. Per gli studenti trasferiti da altri atenei o corsi di laurea o già laureati, a 

specifica richiesta personale, verrà convalidato come esame a scelta un esame già sostenuto nella precedente 

carriera di studio, purché sia aggiuntivo rispetto ai crediti e agli esami previsti dal piano di studi. Per 

l’assegnazione dei CFU, si procederà come indicato alla voce Crediti Formativi Universitari (si veda a pag. 71-

72). 
 

L’insegnamento linguistico sarà la seconda annualità di uno dei due insegnamenti linguistici 

scelti nel primo anno tra: 
 

 Lingua araba II  [L-OR/12] 

 Lingua cinese II  [L-OR/21] 

 Lingua francese II  [L-LIN/04] 

 Lingua giapponese II  [L-OR/22] 

 Lingua hindi II  [L-OR/19] 

 Lingua inglese II  [L-LIN/12] 

 Lingua russa II  [L-LIN/21] 

 Lingua spagnola II  [L-LIN/07] 

 Lingua tedesca II  [L-LIN/14] 
 

L’insegnamento di cultura sarà scelto tra: 
 

 Cultura angloamericana I1  oppure  II  [L-LIN/11]2 

 Cultura araba I1  oppure  II  [L-OR/12] 

 Cultura cinese I1  oppure  II  [L-OR/21] 

 Cultura francese I1  oppure  II  [L-LIN/03]3 

 Cultura giapponese I1  oppure  II  [L-OR/22] 

 Cultura indiana I1  oppure  II  [L-OR/19] 

 Cultura inglese I1  oppure  II  [L-LIN/10]2 

 Cultura russa I1  oppure  II  [L-LIN/21] 

 Cultura spagnola I1  oppure  II  [L-LIN05]4 

 Cultura tedesca I1  oppure  II  [L-LIN/13] 

 Culture anglofone I1  oppure  II  [L-LIN/10]2 

 Culture francofone I1  oppure  II  [L-LIN/03]3 
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 Culture ispanofone I1  oppure  II  [L-LIN/06]4 
 

1 ove non sostenuto. 
2 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere tra Cultura angloamericana, Cultura inglese e Culture 

anglofone. Tale scelta dovrà essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
3 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
4 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà 

essere effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
 

L’insegnamento di traduzione specialistica sarà scelto tra: 
 

 Traduzione specialistica Lingua araba  [L-OR/12] 

 Traduzione specialistica Lingua cinese  [L-OR/21] 

 Traduzione specialistica Lingua francese  [L-LIN/04] 

 Traduzione specialistica Lingua giapponese  [L-OR/22] 

 Traduzione specialistica Lingua hindi  [L-OR/19] 

 Traduzione specialistica Lingua inglese  [L-LIN/12] 

 Traduzione specialistica Lingua russa  [L-LIN/21] 

 Traduzione specialistica Lingua spagnola  [L-LIN/07] 

 Traduzione specialistica Lingua tedesca  [L-LIN/14] 
 

 

Disposizioni comuni ai curricula - Altre attività formative 
 

Al secondo anno, lo studente di ciascun curriculum dovrà acquisire 6 CFU relativi ad 

Altre attività formative che, secondo il curriculum scelto, potranno orientarsi su elementi di 

tirocinio, approfondimento pratico di questioni relative ai linguaggi settoriali, brevi stage 

organizzati nel mondo del lavoro e delle istituzioni in Italia e all’estero (si veda a pag. 59). 
 

 

Prova finale 
 

Al secondo anno di corso, lo studente di ciascun curriculum dovrà infine acquisire 24 CFU 

connessi al superamento della Prova finale. 

Il titolo di laurea magistrale è conferito previo superamento di una prova finale consistente 

nella presentazione e discussione davanti a una Commissione giudicatrice di un elaborato 

scritto (o su supporto informatico) originale. 

La Commissione, scelta fra i docenti del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica 

e culturale e del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale, è composta di norma da professori di ruolo di prima e seconda 

fascia e ricercatori titolari di insegnamento presso i due corsi di laurea. 

L’elaborato verterà su un argomento relativo a una delle due lingue o delle due culture 

oppure ad un’altra delle discipline previste dal curriculum seguito, purché tale disciplina sia 

stata seguita nel biennio, lo studente vi abbia ottenuto almeno 6 CFU e sia coerente con il 

percorso scelto. 

Sono relatori della prova finale i professori di ruolo di prima e seconda fascia e i ricercatori 

titolari di insegnamento. Se necessario, potranno essere relatori della tesi anche i docenti a 

contratto. 

Il relatore sarà affiancato da un correlatore, appartenente allo stesso o a un differente 

settore scientifico-disciplinare. 

Nel caso in cui il relatore sia un professore a contratto, il correlatore sarà di norma un 

docente di ruolo ovvero un ricercatore con affidamento. 

Possono essere correlatori i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori, i 

docenti a contratto nonché esperti esterni, che potranno far parte della Commissione in qualità
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di cultori della materia. 
 

L’elaborato avrà un’estensione, orientativamente, di 150 cartelle (di 2000 battute); potrà 

essere presentato anche in formato digitale, purché accompagnato da una stampa dei materiali 

contenuti in tale supporto. Per tipologie diverse dal formato tradizionale della tesi di laurea 

(saggio), l’estensione dell’elaborato scritto sarà concordata con il relatore. Prima dell’esame 

finale, lo studente consegnerà una copia dell’elaborato al relatore e una al correlatore. 

L’elaborato può essere redatto e discusso in lingua straniera; in questi casi, è richiesto un 

riassunto in lingua italiana. 
 

La tesi deve in ogni caso apportare un contributo originale, di tipo teorico o applicativo, a 

seconda della tipologia prescelta; è anche auspicabile che abbia un carattere interdisciplinare. 

Tra le principali tipologie, si segnalano le seguenti: 
 

1. approfondimento critico di un approccio teorico o di un dibattito in corso, nell’ambito 

della/e disciplina/e coinvolta/e nel lavoro; 

2. analisi critica di un’opera o di un corpus di testi; 

3. raccolta, elaborazione e analisi critica di dati empirici; 

4. definizione e analisi di un caso di studio; 

5. traduzione originale da una delle lingue studiate in italiano di un testo, accompagnata da 

un’introduzione e da note esplicative. Nel caso di studenti stranieri, è possibile svolgere 

una traduzione in lingua (con introduzione in italiano). 
 

Il candidato dovrà presentare all’esame finale due copie del lavoro: una per sé e una per la 

Commissione, che potrà così prenderla in visione. Alla fine dell’esame rientrerà in possesso 

delle due copie. 

 La discussione, su richiesta del relatore, può comprendere alcune domande e risposte in 

lingua straniera, a seconda dell’area linguistico-culturale interessata dal lavoro. Per gli 

studenti di lingua non italiana, la prova deve essere obbligatoriamente sostenuta in italiano. 
 

Il punteggio andrà da un minimo di 0 a un massimo di 7 punti, dove 0-2 sta per sufficiente, 

3-4-5 per discreto, 6-7 per buono o molto buono. 

Se il relatore e il correlatore considerano il lavoro eccellente e degno di un punteggio 

superiore al massimo di 7, dovranno scriverne in precedenza al Presidente della 

Commissione, accompagnando alla lettera una copia del lavoro. In ogni caso, non si potranno 

superare 10 punti. Per conferire la lode si richiede l’unanimità. 
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SUGGERIMENTI PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLA 

CONOSCENZA ED EVENTUALE CONSOLIDAMENTO 
 

Lingua araba 

Per frequentare con profitto il corso di lingua araba della laurea magistrale è auspicabile 

una conoscenza della lingua corrispondente al livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento. 

Si dà per acquisita la padronanza della morfologia delle varie parti del discorso e della 

sintassi. In particolare: 
 

 Coniugazione dei verbi regolari e irregolari in tutte le forme derivate all’attivo e al 

passivo 

 Elativo 

 Specificazione / tamyīz 

 Complemento di stato / ḥāl 

 Accusativo interno 

 Frasi subordinate (almeno dichiarative, temporali, causali, finali) 

 Periodo ipotetico 
 

Inoltre, si richiede la capacità di comprensione, produzione e traduzione di testi semplici, 

nonché la competenza comunicativa in situazioni quotidiane e diversificate.  Allo studente 

ammesso alla laurea magistrale che si rendesse conto di non possedere il livello richiesto, si 

consiglia di approfondire i contenuti dei seguenti libri di testo: 
 

 Deheuvels, L.W., Grammatica araba, (ed. it. a cura di A. Ghersetti), 2 vol., Bologna, 

2010; 

 Durand, O., A. D. Langone, G. Mion, Corso di arabo contemporaneo, Milano, 2010; 

 Manca, A., Grammatica teorico-pratica di arabo letterario moderno, Roma, 1989. 

 Salem, A., C. Solimando, Imparare l’arabo conversando, Roma, 2011 e successive. 

 Veccia Vaglieri, L., M. Avino, Grammatica teorico-pratica della lingua araba, 2 vol., 

Roma, 2017. 
 

Per verificare approssimativamente il proprio livello di conoscenza della lingua gli studenti 

possono svolgere il test di autovalutazione dell’Institut du Monde Arabe.  
 

Allo studente ammesso alla laurea magistrale che si rendesse conto di non possedere il 

livello richiesto, si consiglia di seguire un percorso di approfondimento o integrazione delle 

proprie conoscenze. 
 

 

Lingua cinese 

Ai candidati è richiesta la padronanza della comunicazione orale e scritta in un’ampia 

gamma di argomenti, nonché la conoscenza dei contenuti grammaticali e sintattici esposti nei 

manuali: 
 

 Bulfoni C., Sun X.L, Lingua cinese: corso elementare, Unicopli, Milano, 2019 (in 

corso di stampa) 

 Bulfoni C., Sun X.L, Corso di lingua cinese intermedio, Unicopli, Milano, 2018 
 

È richiesta, inoltre, la competenza alla traduzione di articoli e di saggi dal cinese 

all’italiano di vari argomenti tratti dalla stampa cinese. 
 

Il possesso del diploma New HSK, pari almeno al livello 3, attesta un livello di conoscenza 

della lingua pari a quello richiesto, ma non prevede l’acquisizione di crediti formativi 

aggiuntivi. 
 

Per verificare il proprio livello di conoscenza della lingua cinese si può richiedere copia di 

un test di autovalutazione alla Prof.ssa Clara Bulfoni. 
 

http://www.imarabe.org/en/activites/cours-arabe/tests-de-positionnement
mailto:Clara%20Bulfoni
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Allo studente ammesso alla laurea magistrale che si rendesse conto di non possedere il 

livello richiesto, si consiglia di seguire un percorso di approfondimento o di integrazione delle 

proprie conoscenze. 
 

 

Lingua francese 

Si richiede ai candidati che intendano iscriversi alla laurea magistrale in Lingue e culture 

per la comunicazione e la cooperazione internazionale di possedere una conoscenza della 

lingua francese non inferiore al livello C1 del Quadro Europeo di Riferimento che prevede 

una comunicazione orale e scritta chiara e fluida in modo da poter trattare anche argomenti 

complessi e la padronanza della capacità discorsiva. 
 

Per verificare il proprio livello di conoscenza della lingua francese gli studenti possono 

svolgere i test di autovalutazione consultabili online. 
 

Per quanto riguarda il ripasso degli argomenti grammaticali, si consigliano i seguenti testi 

corredati di esercizi: 
 

 AA.VV., 350 exercices. Niveau supérieur 1, Hachette FLE, Paris; 

 AA.VV., DALF C1-C2, 250 activités, Clé International, Paris; 

 Bidaud F., Nouvelle grammaire du français pour italophones, UTET 2008; 

 Bidaud F., Exercices de grammaire française pour italophones, UTET 2016.  
 

Si consiglia inoltre la lettura del testo Chiss J.-L., Filliolet J., Maingueneau D., 

Introduction à la linguistique française. Tome 1: notions fondamentales, phonétique, lexique, 

Hachette Educ, Paris, 2007 e la conoscenza della grammatica  
 

È inoltre auspicabile che la conoscenza della lingua sia estesa ai contesti specialistici, con 

particolare riguardo ai settori economico, giuridico e delle scienze sociali. Si raccomanda 

quindi agli studenti che non avessero conoscenze sui linguaggi specialistici la lettura del 

volume Moirand S., Les discours de la presse quotidienne. Observer, analyser, comprendre, 

PUF, Paris, 2007. Si consiglia inoltre la lettura di quotidiani e dei loro supplementi per 

arricchire il vocabolario economico (Le Monde Eco&Entreprise, Le Courrier International). 
 

Lo studente che non possedesse il livello richiesto è invitato a seguire un percorso di 

approfondimento o di integrazione delle proprie conoscenze prima dell’inizio dei corsi. 
 

 

Lingua giapponese 

Il corso presuppone che lo studente abbia già acquisito le conoscenze di base della lingua 

giapponese, corrispondenti ad almeno 300 ore totali di istruzione formale. Tale livello 

consiste nella pratica nella conoscenza di tutta la grammatica giapponese, incluse le forme e 

le costruzioni del causativo, passivo e passivo-causativo, nonché la morfologia e l'uso del 

linguaggio onorifico keigo. Il livello in questione è quello raggiunto svolgendo interamente il 

programma contenuto in uno qualsiasi dei più diffusi libri di testo, e cioè ad esempio: 
 

 Minna no nihongo. Shokyū I (3A Corporation), voll. 1 e 2. (Testo adottato); 

 Corso di lingua giapponese (Hoepli), voll. 1, 2 e 3; cioè Modern Japanese for College 

Students (ICU), voll. 1, 2 e 3; 

 Corso introduttivo di lingua giapponese (Cafoscarina), vol. unico; cioè Shokyū 

nihongo (Tōkyō gaidai), vol. unico; 

 Shin bunka shokyū nihongo (Bunka Institute of Language e Cafoscarina), voll. 1 e 2. 
 

Gli studenti che non possedessero tali conoscenze minime di grammatica sono invitati a 

colmarne le lacune studiando individualmente prima dell'inizio delle lezioni. Il programma di 

kanji consiste invece in circa 500 caratteri in scrittura, quelli presentati in tutti e tre i volumi 

del citato Minna no nihongo. Sostanzialmente, si tratta dei primi 500 caratteri insegnati da 

http://www.ciep.fr/tcf
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tutti i libri di testo. La conoscenza di caratteri diversi o di numero leggermente inferiore non 

dovrebbe costituire un problema, in quanto può essere integrata poco alla volta a lezioni già 

iniziate. 
 

 

Lingua hindi 

Per frequentare con profitto il corso di Lingua hindi della laurea magistrale è necessario 

che lo studente abbia una chiara e sicura conoscenza di tutta la grammatica hindi, padronanza 

estesa all'impiego dei verbi intensivi, dei verbi causativi, delle subordinate implicite, del 

periodo ipotetico e dei participi, in funzione avverbiale e aggettivale. 
 

Oltre alla padronanza della morfologia delle varie parti del discorso (nome, aggettivo, 

pronome, verbo, avverbio), è altamente auspicabile che si abbia una sicura competenza nella 

sintassi di base e che si dimostri una padronanza nella comunicazione orale e scritta applicata 

a tutti gli ambiti che definiscono e che caratterizzano la quotidianità. 
 

Indicativamente, dovrebbero essere noti e perfettamente padroneggiati tutti gli argomenti 

grammaticali, il bagaglio lessicale e le strutture sintattiche contemplate dal manuale di Rupert 

Snell, Complete Hindi, Teach Yourself Language, McGraw-Hill, London, 2011." 
 

 

Lingua inglese 

Si raccomanda che i candidati possiedano una competenza non inferiore al livello C1 del 

Quadro Europeo di Riferimento (European Framework Reference), che prevede la padronanza 

della comunicazione orale e scritta in un’ampia gamma di argomenti, nonché il dominio dei 

seguenti contenuti grammaticali, sintattici e comunicativi: 
 

Grammar 

 Emphatic structures (e.g. No sooner had I ... / Under no circumstances must you... So 

thick was the fog that ...) 

 The future in the past 

 Adverb/verb collocations (e.g. strongly recommended / greatly appreciated / 

categorically denied etc.) 

 Conditionals (Revision and variations / mixed e.g. "were to" in type 2 to express 

remote responsibility etc.) 

 Modals (review) 

 Idioms (as many commonly used idioms as possible) 

 Phrasal verbs (as many commonly used phrasal verbs as possible) 

 Connectors and cohesive devices 
 

Language functions 

 Describing graphs and data 

 Describing a working environment or situation 

 Describing a photo or a picture 

 Criticizing and praising 

 Writing reports 

 Presenting a company, product or service 

 Preparing a CV along with a letter of application 

 Dealing with the unexpected 

 Understanding live broadcasts 
 

È inoltre auspicabile che la conoscenza della lingua sia estesa ai contesti specialistici, con 

particolare riguardo per il settore economico, giuridico e delle scienze sociali. A chi non 

avesse questo requisito, si consiglia la lettura assidua di giornali e riviste in lingua inglese 
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(anche on line) e dei testi di riferimento Business Benchmark. Upper Intermediate Student's 

Book 2nd Edition (CUP, 2013) e IELTS Language Practice. English Grammar and 

Vocabulary (MacMillan 2011) disponibili presso la libreria universitaria. 
 

Per verificare il proprio livello di conoscenza della lingua è possibile scaricare ed eseguire 

i test disponibili sul sito della University of Cambridge ESOL Examinations. 
 

Il possesso dell’Advanced Certificate in English o del Business English Certificate Higher 

rilasciati da UCLES attesta un livello di conoscenza della lingua generale pari a quello 

richiesto, ma non corrisponde a crediti formativi aggiuntivi né dà adito a esoneri totali o 

parziali. È comunque consigliabile un approfondimento nel campo dei linguaggi specialistici. 
 

Allo studente ammesso alla laurea magistrale che si rendesse conto di non possedere il 

livello richiesto si consiglia di seguire un percorso di approfondimento o integrazione delle 

proprie conoscenze utilizzando a tale scopo grammatiche ed eserciziari di livello C1-C2 (con 

chiavi). La sezione di inglese non fornirà corsi di recupero delle competenze inferiori al 

livello B2+. Gli studenti sono caldamente invitati a consolidare autonomamente le proprie 

competenze. 
 

 

Lingua italiana per stranieri 

Per poter frequentare le lezioni con profitto è richiesto un livello di competenza 

nell’italiano non inferiore al C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Al livello C1 lo 

studente è in grado di comprendere testi, anche di argomento specialistico, e di esprimersi con 

fluidità tanto in contesti di socializzazione quanto in contesti più formali, lavorativi ed 

accademici, dove è richiesto l’utilizzo di un linguaggio specifico. 
 

Per una verifica del proprio livello di conoscenza della lingua italiana i candidati possono 

svolgere prove di autovalutazione disponibili online. 
 

Allo studente che volesse sanare eventuali lacune o approfondire aspetti linguistici e 

grammaticali richiesti al livello C1 è consigliato di seguire preventivamente un percorso di 

approfondimento o integrazione delle proprie conoscenze e/o di prepararsi in modo autonomo 

sul seguente volume, corredato da un’ampia sezione di esercizi:  
 

 R. Bozzone Costa, M. Piantoni, C. Ghezzi, Nuovo Contatto C1. Corso di lingua e 

civiltà italiana per stranieri, Torino, Loescher, 2013. 
 

Gli studenti che avessero frequentato, presso il corso di laurea in Mediazione linguistica e 

culturale, il curriculum Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri 

(STRANIMEDIA) possono ritenersi in possesso dei requisiti minimi richiesti per affrontare il 

successivo percorso magistrale.  
 

 

Lingua russa 

Per frequentare con profitto il corso di lingua russa della laurea magistrale è auspicabile 

una conoscenza della lingua corrispondente al livello B1 del Quadro Europeo di riferimento. 
 

Si dà quindi per acquisita la padronanza della morfologia delle varie parti del discorso 

(nome, aggettivo, pronome, numerale, verbo), della sintassi (della proposizione e del periodo) 

e la competenza comunicativa in situazioni quotidiane e diversificate. Si consiglia agli 

studenti che aspirano a proseguire lo studio della lingua russa, durante la laurea magistrale, di 

rafforzare la conoscenza delle strutture tipiche della lingua scritta, in particolare i costrutti 

participiali. 
 

Per chi volesse prepararsi, si consigliano i seguenti testi: 
 

 C. Cevese, J. Dobrovolskaja, Sintassi russa. Teoria ed esercizi, Hoepli 2005. 

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscenza-della-lingua-italiana/celi-certificati-di-lingua-italiana
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 S. Ivanova et al., Russkij jazyk. Praktičeskij sistaksis, Moskva, Russkij jazyk 2004. 

 M. P. Aksenova, Russkij jazyk po novomu, Moskva, Forum, parte 2 e 3. 
 

Sul sito del corso di studio lo studente troverà un test di autovalutazione, tramite il quale 

può verificare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua russa. 
 

Allo studente ammesso alla laurea magistrale che si rendesse conto di non possedere il 

livello richiesto, si consiglia di seguire un percorso di approfondimento o integrazione delle 

proprie conoscenze. 
 

 

Lingua spagnola 

È preferibile che i candidati possiedano una competenza non inferiore al livello C1 del 

Quadro Europeo di Riferimento (European Framework Reference), che prevede la padronanza 

della comunicazione orale e scritta in un’ampia gamma di argomenti, nonché il dominio dei 

seguenti contenuti grammaticali e sintattici:  
 

 La oración pasiva con ser e con estar 

 Uso del pronome impersonale se 

 Discorso diretto e indiretto 

 Verbi di cambiamento e trasformazione 

 Preposizioni (con particolare riguardo per il regime preposizionale dei verbi) 

 Marcatori discorsivi 

 Uso di indicativo e congiuntivo 

 Perifrasi con infinito 

 Perifrasi con gerundio 

 Perifrasi con participio 
 

 È inoltre auspicabile che la conoscenza della lingua sia estesa ai contesti specialistici, con 

particolare riguardo per il settore economico, giuridico e delle scienze sociali. A chi non 

avesse questo requisito, si consiglia la lettura assidua di giornali e riviste spagnole e 

ispanoamericane (anche on line) e dei volumi Las lenguas de especialidad en español 

disponibile presso la libreria universitaria e Manuel M., Sánchez, Inmaculada Penandes 

Martinez, Ana M. Ruiz Martinez, Gramática española por niveles, EDINUMEN 
 

 Il possesso del DELE Superior rilasciato dall’Instituto Cervantes attesta un livello di 

conoscenza della lingua generale pari a quello richiesto, ma non corrisponde a crediti 

formativi aggiuntivi. È comunque consigliabile un approfondimento nel campo dei linguaggi 

specialistici. 
 

Allo studente ammesso alla laurea magistrale che si rendesse conto di non possedere il 

livello richiesto, si consiglia di seguire un percorso di approfondimento o integrazione delle 

proprie conoscenze. 
 

 

Lingua tedesca 

Per poter seguire con profitto i corsi di lingua tedesca previsti per la laurea magistrale in 

Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale è opportuno che lo 

studente abbia una conoscenza del tedesco di livello C1 (Quadro Europeo di riferimento), che 

prevede la capacità di leggere testi lunghi e complessi, cogliendone anche i significati 

impliciti, e la capacità di esprimersi in modo fluente, ben strutturato e adeguato agli argomenti 

trattati. I certificati Prüfung Wirtschaftsdeutsch e Zentrale Mittelstufenprüfung attestano un 

livello pari a quello richiesto. 
 

Sul sito del corso di studio lo studente troverà un test di autovalutazione, tramite il quale 

può verificare di avere un adeguato livello di conoscenza del tedesco. Il test comprende 

https://lin.cdl.unimi.it/it/iscriversi
https://lin.cdl.unimi.it/it/iscriversi
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esercizi di tipo grammaticale ed esercizi sui linguaggi specialistici: è infatti importante che lo 

studente sia in possesso di conoscenze adeguate anche per quanto riguarda i linguaggi 

specialistici (in particolare economico, giuridico e delle scienze sociali). 
 

Si consiglia agli studenti che intendono seguire i corsi di tedesco, di ripassare o studiare 

tutti gli argomenti grammaticali che vengono contemplati nel seguente testo: Dreyer/Schmitt, 

Die neue Gelbe. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Neubearbeitung, Max 

Hueber Verlag, 2002. Si tratta di un testo ricco di esercizi e molto utile anche per 

l’autoapprendimento. È caldamente consigliata anche la lettura di quotidiani in lingua tedesca, 

per ampliare il proprio vocabolario in ambito economico e politico. 
 

Allo studente ammesso alla laurea magistrale che si rendesse conto di non possedere il 

livello richiesto, si consiglia di seguire un percorso di approfondimento o integrazione delle 

proprie conoscenze. 
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AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE 
 

Domanda di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione tutti coloro che risultino essere in possesso dei 

requisiti curriculari indicati a pag. 41, compresi i laureandi di questo o altro ateneo, purché 

conseguano la laurea entro il 31 dicembre 2019. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate online dal 1 marzo 2019 al 13 

settembre 2019. Una volta registrati al portale di Ateneo (solo se non si è registrati o non si è 

in possesso delle credenziali di Ateneo), la domanda va presentata online dopo essersi 

autenticati con le proprie credenziali ai Servizi di ammissione. Il pagamento della quota di 

ammissione può essere effettuato con carta di credito all’atto dell’ammissione online oppure 

con MAV rilasciato al termine della procedura di iscrizione. 

I laureati e laureandi presso altri atenei dovranno effettuare in fase di ammissione online 

l’upload dell’autocertificazione della carriera universitaria con esami, relativi crediti e ambiti 

disciplinari. I laureandi dovranno precisare anche gli esami che devono ancora sostenere. 

Per i candidati in possesso dei titoli richiesti, preventivamente verificati dalla Divisione 

Segreterie Studenti, la verifica dei requisiti curriculari e della preparazione personale sarà 

effettuata da un’apposita commissione esaminatrice designata dal Collegio Didattico, 

esclusivamente sulla base dei titoli, fatta salva la possibilità di convocazioni personali o di 

colloqui da svolgersi anche in forma telematica per casi particolari. 

Per i laureandi la verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della 

preparazione personale è effettuata dopo il conseguimento della laurea. 

Gli esiti delle valutazioni saranno comunicati online alla casella di posta elettronica 

indicata in fase di registrazione al portale o alla casella di Ateneo per gli studenti laureandi o 

laureati in questa Università. 

Al termine delle procedure di valutazione, i candidati ammessi e già in possesso del titolo 

dovranno immatricolarsi on line entro i termini indicati nella ricevuta della propria domanda 

di ammissione. 

I candidati ammessi non ancora in possesso del titolo di studio potranno immatricolarsi 

solo dopo il conseguimento del titolo ed entro le scadenze indicate loro dalla Segreteria 

Studenti. 

Se la valutazione avrà invece esito negativo la commissione inviterà il candidato, se 

possibile e compatibilmente alla laurea posseduta, a recuperare gli esami mancanti attraverso 

l’iscrizione a dei corsi singoli (si veda a pag. 76). 
 

 

Immatricolazione 

Una volta ottenuto il giudizio favorevole - e non prima di cinque giorni lavorativi dalla 

valutazione dei titoli - gli studenti ammessi potranno immatricolarsi. 

L’immatricolazione si effettua con la seguente procedura: 

 accedere alla procedura di immatricolazione online, inserire tutti i dati richiesti dalla 

procedura, effettuare l’upload della foto formato tessera e del documento di identità 

(fronte/retro) e salvare la ricevuta; 

 effettuare il pagamento della prima rata con carta di credito all’atto 

dell’immatricolazione online oppure con MAV rilasciato al termine della procedura di 

immatricolazione; 

 l’immatricolazione è confermata nel momento in cui l’Università riceve il pagamento 

dalla Banca. Nel caso di utilizzo della carta di credito tale conferma è contestuale alla 

immatricolazione on line. Nel caso di utilizzo del MAV occorre attendere cinque 

giorni dall’avvenuto pagamento, dopo i quali lo studente riceve conferma mediante 

https://registrazione.unimi.it/
http://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliLibero/checkLogin.asp
https://www.unimi.it/it/studiare/seguire-un-corso-singolo
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/
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mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione al 

portale. 
 

 

Cittadini extracomunitari o con titolo di studio conseguito all’estero 

 Tutti gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero (italiani, comunitari 

ovunque residenti e cittadini extraeuropei in possesso di permesso di soggiorno) devono 

completare l’immatricolazione consegnando i documenti richiesti presso lo Sportello 

Studenti internazionali, Via Santa Sofia, 9/1. 

 Per tutte le informazioni si consiglia di consultare il portale dell’Ateneo alla sezione 

dedicata agli studenti internazionali. 

 

https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/iscriversi-un-corso/iscrizioni-internazionali-corsi-di
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TIROCINI FORMATIVI, ESPERIENZE IN AMBIENTE DI 

LAVORO O ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI RICERCA 
 

Tutti gli studenti devono conseguire, successivamente alla data di immatricolazione, 6 

CFU per tirocini o ulteriori attività formative. Scopo principale di tali attività è di favorire 

l’inserimento dello studente nel mondo del lavoro. I crediti possono essere conseguiti 

svolgendo le seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ LIN CFU 

Tirocini   

Tirocini svolti presso un’azienda/ente/ 

associazione, nel quadro di una convenzione 

conclusa con l’Ateneo 

SÌ 
Dipende dalla durata  (25 ore = 

1 CFU) 

Tirocini svolti nel quadro di programmi di altri 

enti pubblici cui l’Ateneo abbia aderito 
SÌ 

Dipende dalla durata  (25 ore = 

1 CFU) 

Tirocini svolti tramite altri enti pubblici  SÌ 
Dipende dalla durata  (25 ore = 

1 CFU) 

Corsi e Laboratori attivati dall’Ateneo 1 

Corso multidisciplinare UNICEF SÌ 3 CFU 

Corso “Donne, politiche e istituzioni” SÌ 6 CFU 

Laboratori professionalizzanti o diverse 

tipologie di attività seminariali attivate dal 

Collegio Didattico del corso di laurea 

SÌ 3 CFU 

Attività alternative   

Corsi di lingua all’estero in una delle due 

lingue inserite nel piano degli studi (sul 

certificato rilasciato dall'ente presso cui il corso 

viene svolto devono essere indicati la durata, la 

tipologia del corso, numero di ore, livello e il 

risultato conseguito) 

SÌ 

Da 1 a 6 CFU, in base al 

periodo di permanenza 

all’estero e alla durata del corso 

Certificazioni linguistiche* (solo di livello C1 

e C2 2) di una delle due lingue inserite nel 

piano degli studi 

SÌ 

3 CFU se conseguite in Italia; 6 

CFU se conseguite all’estero, 

nei paesi di riferimento 

Servizio civile nazionale e internazionale SÌ 6 CFU 

Attività lavorative a tempo determinato o 

indeterminato che impegnino lo studente a 

tempo pieno o almeno per un cospicuo e 

costante numero di ore. Collaborazioni e 

attività saltuarie potranno essere considerate 

come sostitutive dello stage solo se veramente 

attinenti con il curriculum di studio (nella 

lettera dell’azienda deve essere specificata la 

lingua usata, il numero di ore e il contenuto 

dell’attività) 

SÌ 6 CFU 

Esperienze di lavoro all’estero, retribuite o non 

retribuite ma in ogni caso certificate da una 

lettera o dichiarazione ufficiale 

SÌ 
Da 3 a 6 CFU, in base alla 

durata 

 

 

                                                           
1 Ove attivati. 
2 Anche di livello B2 per le certificazioni di Lingua russa. 
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ATTIVITÀ LIN CFU 

Esperienze di volontariato all’estero (anche se 

comportano l’impiego di una lingua non 

inserita nel piano degli studi). Le esperienze di 

volontariato in Italia sono valide se si dimostra 

l'uso di una delle lingue curricolari 

 Dipende dalla durata 

Iniziative proposte dai docenti del corso di 

laurea, come ad esempio attività di tutorato 

svolta con altri studenti italiani o stranieri 

SÌ 
In base agli accordi raggiunti 

con il docente 

Stage relativi allo studio della lingua italiana, 

svolti in Italia (per studenti stranieri del 

curriculum Italiano L2) 

SÌ 
Da 3 a 6 CFU, in base alla 

durata 

Attività svolte nell’ambito del programma Erasmus+ o altro accordo internazionale 

Ulteriori attività formative svolte 

nell’università presso la quale è stato condotto 

lo scambio 

SÌ 

In base al numero di crediti 

ottenuti e previa autorizzazione 

del responsabile dell’accordo. 
 

NB. Non si riconoscono crediti per attività lavorative presso aziende/enti/associazioni che non 

hanno concluso una convenzione con l’Ateneo per l’attivazione di un tirocinio, secondo le 

modalità indicate. 
 

 

* Certificazioni di lingua francese: 

Diplôme approfondi de langue française (DALF) (C1 e C2) 
 

In virtù di una convenzione attivata tra l’Ateneo e la Chambre de Commerce et Industrie di Parigi, è possibile 

conseguire alcune certificazioni di lingua francese sostenendo l’esame, eventualmente al termine di corsi 

organizzati presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali. Sono quindi 

riconosciuti i seguenti titoli: 
 

Certificazione  CFU riconosciuti  

 Frequenza corso e 

conseguimento della 

certificazione 

Frequenza corso con 

iscrizione all’esame non 

superato 

Conseguimento 

della certificazione 

Diplôme de Français des 

Affaires. 2ème degré 

(DFA2) (C1) 

6 CFU 2 CFU 4 CFU 

 

*  Certificazioni di lingua giapponese: 
 

Certificazione CFU riconosciuti 

N1, N2, JL1, JL2 6 

N3, JL3 3 

N4, JL4 2 

N5 1 

Partecipazione al programma di studio a Kanazawa 6 

 

* Certificazioni di lingua inglese: 

Certificate in Advanced English (C1) 

Certificate in Proficiency English (C2) 

Trinity GESE ESOL Grade 10 e 11 (C1) 

Trinity GESE ESOL Grade 12 (C2) 

Trinity ISE ESOL III (C1) 

Trinity ISE ESOL III con distinction (C2) 

IELTS 7.0 (C1) 

 (GESE: Graded examination in spoken English; ESOL: English for Speakers of other Languages; ISE: 

Integrated Skills Examinations in English) 
 

*  Certificazioni di lingua russa: 

 In attuazione dell’accordo stipulato con l’Istituto Statale di lingua russa “A.S. Pushkin” di Mosca, 
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l’Università degli Studi di Milano è divenuta sede di un Centro di didattica e di esami per il conseguimento 

del Certificato Internazionale di Conoscenza della Lingua Russa come Lingua Straniera. La certificazione 

riguarda le seguenti tipologie e livelli: 

- Comunicazione quotidiana: tutti i 6 livelli del Framework europeo, riconosciuti dall’Istituto Pushkin 

con l’approvazione del Centro di Certificazione di Lingua Russa come Lingua Straniera (Russian Language 

Head Testing Center for Non-Native Speakers) del Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa; 

- Tre livelli di lingua russa per l’intermediazione d’affari: Base, corrispondente al livello B1 della scala 

europea; Intermedio, corrispondente al livello B2 della scala europea e al livello Intermediate del sistema 

della London Chamber of Commerce and Industry; Avanzato, corrispondente al livello C1 della scala 

europea e al livello Advanced del sistema elaborato dalla London Chamber of Commerce and Industry; 

- Lingua Russa per il turismo (RET- 3 livelli), corrispondenti rispettivamente al livello A2, B1 e C1 della 

scala europea; 

- Lingua Russa per la cittadinanza russa. 
 

* Certificazioni di lingua spagnola: 

Diploma de Español como Lengua Extraniera (DELE) – Dominio operativo eficaz (C1) 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – Maestría (C2) 

Certificado Superior de Español de los Negocios (C1) 

Diploma de Español de los Negocios (C2) 

Certificado Superior del Español del Turismo (C1) 
 

* Certificazioni di lingua tedesca: 

Zentrale Mittlestufeprüfung (C1) 

Kleines Deutsches Sprachdiplom (C2) 

Grosses Deutsches Sprachdiplom (C2) (consente in ogni caso il riconoscimento di 6 CFU) 

OnDaF (Online-Einstufungstest Deutsch als Fremdsprache) 

 

 

Procedure per partecipare alle attività e ottenere l’assegnazione dei crediti 
 

A. Tirocini 
 

Soggetti coinvolti: 

 COSP3 (Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni), che cura ogni aspetto 

amministrativo, operativo e procedurale dell’intera attività di tirocinio; 

 Ente/impresa presso cui si svolge il tirocinio; 

 Tutor aziendale, responsabile dell’attività di tirocinio e del relativo programma 

formativo per conto dell’ente/impresa presso cui si svolge il tirocinio; 

 Tutor accademico, referente dello studente all’interno del corso di laurea; il docente, 

designato dal corso di studi (si veda a pag. 4), approva tramite il portale tutti i tirocini 

curriculari dopo averne valutato preventivamente l’adeguatezza e la coerenza con il 

percorso di studi frequentato, anche in funzione del riconoscimento dei CFU; 

 Segreteria Studenti, Commissione Attività alternative allo stage curriculare e 

Collegio Didattico, nel caso di tirocini svolti presso enti pubblici tramite programmi cui 

l’Ateneo non partecipa. 
 

 

1. Tirocini presso un’azienda/ente/associazione, nel quadro di una convenzione conclusa con 

l’Ateneo 
 

I) Lo studente può svolgere il suo tirocinio presso enti/aziende/associazioni che abbiano già 

presentato un’offerta all’Ateneo. In tal caso, collegandosi al sito del COSP, lo studente potrà 

consultare la bacheca on line delle offerte di lavoro e stage dove, una volta effettuata 

l’autenticazione con le stesse credenziali utilizzate per la posta elettronica di Ateneo, sarà 

possibile visionare le offerte pubblicate e candidarsi direttamente per quelle in linea con il 

proprio profilo utilizzando i contatti inseriti dall’azienda; 
 

II) Lo studente ha la possibilità di svolgere il tirocinio presso un’azienda/ente/associazione

                                                           
3 COSP, Via S. Sofia 9/1, Milano - Tel. 02-50312032 - Indirizzo mail: stage@unimi.it. 

https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp
mailto:stage@unimi.it
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con cui sia in contatto direttamente e che non abbia presentato un’offerta all’Ateneo. 
 

I settori più adatti a questo scopo sono: 
 

• enti locali che gestiscono il fenomeno dell’immigrazione (comuni, scuole, tribunali, 

prefetture e questure); 

• il mondo dell’impresa privata (ufficio relazioni con l’estero, filiali all’estero di imprese 

italiane, filiali straniere in territorio nazionale, rapporti import/export, relazioni 

pubbliche); 

• servizio di traduzione specialistica scritta e/o orale (agenzie di traduzione, enti fieristici, 

case editrici, redazioni giornalistiche); 

• istituzioni internazionali, organizzazioni non governative, agenzie di pubbliche 

relazioni, sedi diplomatiche italiane all’estero, istituti italiani di cultura all’estero. 
 

Per l’attivazione del tirocinio, la procedura è la seguente: 
 

 lo studente dovrà invitare l’ente/impresa a collegarsi al sito del COSP e seguire la 

procedura per registrarsi, richiedere una convenzione con l’Ateneo e compilare il 

progetto formativo, che il docente tutor approverà on line; 

 l’ente/impresa dovrà scaricare e stampare il progetto formativo inserito, che andrà poi 

timbrato e firmato dall’azienda e dallo studente tirocinante; 

 lo studente o l’ente/impresa caricheranno on line il progetto formativo completo di 

timbro e firme; 

 il COSP attiverà on line il progetto formativo confermando o rettificando la data di 

inizio. 
 

Nel corso del tirocinio, lo studente riferirà periodicamente sia al tutor aziendale che a 

quello universitario per verificare il rispetto degli obiettivi del progetto formativo. È possibile 

inoltre, per qualunque problematica dovesse emergere nel corso del tirocinio, far riferimento 

al COSP. 
 

Eventuali richieste di sospensione/proroga/conclusione anticipata del tirocinio devono 

essere inoltrate tramite il sistema on line. Il COSP comunicherà via mail all’ente/impresa e al 

tirocinante l’esito della richiesta. 
 

L’ultimo giorno di stage, l’ente/impresa e il tirocinante riceveranno via e-mail l’invito a 

compilare le rispettive valutazioni finali. La compilazione del modulo è effettuata online e il 

modulo compilato è inviato all’Ufficio stage in automatico. Il tirocinante può scaricare le 

valutazioni compilate (sia la sua sia quella del tutor aziendale) dalla sua pagina Almago > 

Gestisci i tuoi tirocini > Storico, a cui si può accedere tramite UNIMIA (pagina Lavoro e 

stage). 

Per acquisire i crediti formativi, lo studente dovrà consegnare copia di entrambe le 

valutazioni al proprio tutor accademico il quale, valutata la corrispondenza agli standard di 

forma e contenuto previsti, compilerà e firmerà il Modulo di chiusura del tirocinio. Lo 

studente dovrà poi consegnare il modulo in Segreteria Studenti. 
 
 

2. Tirocini svolti nel quadro di programmi di altri enti pubblici cui l’Ateneo abbia aderito 

Consultando il sito del COSP, gli studenti possono prendere visione dei programmi di 

tirocinio di altri enti pubblici cui l’Ateneo ha aderito e seguire le procedure indicate per 

presentare la propria candidatura. 
 

 

3. Tirocini svolti tramite altri enti pubblici 

L’attivazione del tirocinio avviene secondo le modalità decise da ciascun ente. Al termine 

del tirocinio, per il riconoscimento dei crediti, lo studente dovrà presentare una richiesta a uno 

dei docenti della Commissione Attività alternative allo stage curriculare (si veda a pag. 4), 

https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp
https://www.almalaurea.it/lau/login?20190724230848
http://unimia.unimi.it/portal/server.pt
https://mediazione.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp
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allegando la documentazione relativa al tipo di attività svolta e alla durata (in ore) del 

tirocinio. 
 

 

B. Corsi e Laboratori attivati dall’Ateneo4 
 

1. Corso multidisciplinare UNICEF e corso “Donne, politica e istituzioni” 

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito d’Ateneo. Per il riconoscimento dei 

crediti, lo studente dovrà presentare una richiesta a uno dei docenti della Commissione 

Attività alternative allo stage curriculare (si veda a pag. 4), allegando la documentazione che 

attesti la frequenza dei corsi. 
 

 

2. Laboratori professionalizzanti attivati dal corso di laurea 

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito del corso di studio. Gli studenti possono 

iscriversi a un solo laboratorio nel biennio. In genere i laboratori sono aperti a 50 studenti e 

prevedono 20 ore di lezione a frequenza obbligatoria. I programmi e gli orari dei singoli 

laboratori saranno pubblicati sul sito durante il primo semestre. 
 

 

C. Attività alternative 
 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti per le attività alternative, al più tardi entro la data 

di presentazione della domanda di laurea, lo studente dovrà presentare a uno dei docenti della 

Commissione Attività alternative allo stage curriculare (si veda a pag. 4) la documentazione 

concernente il tipo di attività per cui viene chiesto il riconoscimento di crediti e la sua 

coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea. 

L’ammissione all’esame di laurea è condizionata al conseguimento dei 6 CFU attribuiti dal 

Regolamento didattico del corso di laurea a tirocini formativi e altre attività formative e di 

ricerca. 
 

Non si riconoscono crediti per attività lavorative presso enti/aziende/associazioni che non 

hanno concluso una convenzione con l’Ateneo per l’attivazione di un tirocinio, secondo le 

modalità sopra indicate. 

Si riconoscono comunque i crediti agli studenti che abbiano un impiego a tempo 

determinato o indeterminato. 
 

Le domande di riconoscimento crediti relative alla frequenza di corsi o a certificazioni 

internazionali di conoscenza di una lingua straniera possono riguardare unicamente le lingue 

inserite nel piano degli studi. 

Per i corsi di lingua, si riconoscono crediti solo se questi sono stati svolti all’estero (non si 

riconoscono corsi seguiti in Italia). Si invitano gli studenti a rivolgersi al docente di lingua di 

riferimento per avere indicazioni su istituzioni universitarie e non universitarie presso le quali 

seguire i corsi. 
 

 

D. Programma Erasmus+ 

Anche la partecipazione ad alcune specifiche attività svolte durante il soggiorno all’estero 

nell’ambito del Programma Erasmus+ consente agli studenti l’acquisizione dei crediti di stage 

(si veda a pag. 73). 

 

                                                           
4 Ove attivati. 

https://www.unimi.it/
https://lin.cdl.unimi.it/it
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INSEGNAMENTI ATTIVATI A.A. 2019-2020 
 

Avvertenze 

1. Nella lista che segue gli insegnamenti sono elencati in ordine alfabetico con l’indicazione 

degli eventuali sdoppiamenti in più corsi. La scansione in gruppi alfabetici deve essere 

rispettata. Se per motivi di sovrapposizioni di orario o per comprovate ragioni di forza 

maggiore, lo studente viene a trovarsi nell’impossibilità di frequentare il corso a lui destinato, 

secondo la suddivisone per cognomi, può ottenere il trasferimento presentando una richiesta 

scritta in primo luogo al docente di cui si lascia il corso e poi al docente accogliente. 

Qualunque richiesta in merito ad eventuali spostamenti deve essere motivata da ragioni 

verificabili e legate alla frequenza. Le suddette richieste devono essere presentate ai rispettivi 

docenti entro e non oltre l’11 ottobre 2019, per i corsi del primo semestre e annuali, e il 6 

marzo 2020, per i corsi del secondo semestre. 
 

2. Gli insegnamenti delle Lingue e delle rispettive Culture si svolgono di norma nella lingua 

oggetto d’insegnamento. Per gli altri insegnamenti è possibile, su richiesta dello studente e 

previa disponibilità del docente dichiarata in sede di programma, fare riferimento a una 

bibliografia alternativa in tutto o in parte in lingua inglese, nonché sostenere l’esame in tale 

lingua. 
 

 Antropologia culturale (corso progredito)  -  M-DEA/01  (40 ore, 6 Cfu) 

 Cultura anglo-americana I-II  -  L-LIN/11  (40 ore, 6 Cfu)1-2 

 Cultura araba I-II  -  L-OR/12  (40 ore, 6 Cfu)1 

 Cultura cinese I-II  -  L-OR/21  (40 ore, 6 Cfu)1 

 Cultura francese I-II  -  L-LIN/03  (40 ore, 6 Cfu)1-3 

 Cultura giapponese I-II  -  L-OR/22  (40 ore, 6 Cfu)1 

 Cultura indiana I-II  -  L-OR/19  (40 ore, 6 Cfu)1 

 Cultura inglese I-II  -  L-LIN/10  (40 ore, 6 Cfu)1-2 

 Cultura letteraria e sistema dei media  -  L-FIL-LET/11  (40 ore, 6 Cfu) 

 Cultura russa I-II  -  L-LIN/21  (40 ore, 6 Cfu)1 

 Cultura spagnola I-II  -  L-LIN/05  (40 ore, 6 Cfu)1-4 

 Cultura tedesca I-II  -  L-LIN/13  (40 ore, 6 Cfu)1 

 Culture anglofone I-II  -  L-LIN/10  (40 ore, 6 Cfu)1-2 

 Culture francofone I-II  -  L-LIN/03  (40 ore, 6 Cfu)1-3 

 Culture ispanofone I-II  -  L-LIN/06  (40 ore, 6 Cfu)1-4 

 Diritto commerciale comparato  -  IUS/02 (60 ore, 9 Cfu) 

 Diritto internazionale umanitario  -  IUS/13  (40 ore, 6 Cfu - curriculum A) 

 Diritto internazionale umanitario  -  IUS/13  (60 ore, 9 Cfu - curriculum B) 

 Economia internazionale e dello sviluppo - SECS-P/01  (40 ore, 6 Cfu) 

 Geografia culturale  -  M-GGR/01  (40 ore, 6 Cfu) 

 Informatica  - INF/01  (40 ore, 6 Cfu) 

 Lingua araba I  -  L-OR/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua araba II  -  L-OR/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua cinese I  -  L-OR/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua cinese II  -  L-OR/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua francese I  -  L-LIN/04  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua francese II  -  L-LIN/04  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua giapponese I  -  L-OR/22  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua giapponese II  -  L-OR/22  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua hindi I-II  -  L-OR/19  (60 ore, 9 Cfu)1 
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 Lingua inglese I  -  L-LIN/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua inglese II  -  L-LIN/12  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua italiana per stranieri I -  L-FIL-LET/12  (60 ore, 9 Cfu)5 

 Lingua russa I  -  L-LIN/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua russa II  -  L-LIN/21  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua spagnola I  -  L-LIN/07  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua spagnola II  -  L-LIN/07  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua tedesca I  -  L-LIN/14  (60 ore, 9 Cfu) 

 Lingua tedesca II  -  L-LIN/14  (60 ore, 9 Cfu) 

 Organizzazione aziendale  -  SECS-P/10  (40 ore, 6 Cfu) 

 Psicologia transculturale  -  M-PSI/05  (40 ore, 6 Cfu) 

 Sistemi sociali comparati  -  SPS/07  (60 ore, 9 Cfu) 

 Sociologia delle migrazioni  -  SPS/10  (40 ore, 6 Cfu)6 

 Storia dei Paesi slavi - M-STO/03  (40 ore, 6 Cfu)6 

 Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth - M-STO/04  (40 ore, 6 Cfu) 

 Storia della Spagna e dell’America Latina - M-STO/02  (40 ore, 6 Cfu) 

 Storia dell’arte contemporanea  -  L-ART/03  (40 ore, 6 Cfu)6 

 Storia dell’Europa contemporanea - M-STO/04  (40 ore, 6 Cfu) 

 Storia e istituzioni dei Paesi islamici - SPS/14  (40 ore, 6 Cfu)6 

 Storia e istituzioni dell’Africa - SPS/13  (40 ore, 6 Cfu)6 

 Storia e istituzioni dell’America del Nord - SPS/05  (40 ore, 6 Cfu) 

 Storia e istituzioni dell’Asia - SPS/14  (40 ore, 6 Cfu)6 

 Traduzione specialista Lingua araba  -  L-OR/12  (40 ore, 6 Cfu) 

 Traduzione specialista Lingua cinese  -  L-OR/21  (40 ore, 6 Cfu) 

 Traduzione specialista Lingua francese  -  L-LIN/04  (40 ore, 6 Cfu) 

 Traduzione specialista Lingua giapponese  -  L-OR/22  (40 ore, 6 Cfu) 

 Traduzione specialista Lingua hindi  -  L-OR/19  (40 ore, 6 Cfu) 

 Traduzione specialista Lingua inglese  -  L-LIN/12  (40 ore, 6 Cfu) 

 Traduzione specialista Lingua russa  -  L-LIN/21  (40 ore, 6 Cfu) 

 Traduzione specialista Lingua spagnola  -  L-LIN/07  (40 ore, 6 Cfu) 

 Traduzione specialista Lingua tedesca  -  L-LIN/14  (40 ore, 6 Cfu) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Alcuni corsi sono ad annualità unificate (I e II). Indicazioni specifiche per ogni disciplina sono fornite nei singoli programmi. 
2 Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere tra Cultura angloamericana, Cultura inglese e Culture anglofone. Tale scelta dovrà essere 

effettuata sin dal primo anno e mantenuta per l’intero biennio. 
3 Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà essere effettuata sin dal primo 
anno e mantenuta per l’intero biennio. 
4 Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura spagnola  e Culture ispanofone. Tale scelta dovrà essere effettuata sin dal primo 

anno e mantenuta per l’intero biennio. 
5 L’insegnamento è destinato solo agli studenti del curriculum Italiano L2 per l’integrazione e la comunicazione interculturale. 
6 Insegnamento mutuato. 
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DISPOSIZIONI COMUNI AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE E 

AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Orario delle lezioni 

Tutti i corsi sono semestrali, fatta eccezione per i corsi di Lingua che sono annuali, cioè 

estesi su entrambi i semestri. 
 

Per l’anno accademico 2019-2020 il primo semestre inizia il 23 settembre e termina il 13 

dicembre 2019, il secondo ha inizio il 17 febbraio e termina il 15 maggio 2020. 
 

Di norma l’arco settimanale delle lezioni è così suddiviso: 

- i corsi da 9 CFU (60 ore) si tengono per tre giorni alla settimana per dieci settimane; 

- i corsi da 6 CFU (40 ore) si tengono per due giorni alla settimana per dieci settimane. 
 

Per quanto riguarda le esercitazioni e gli orari dei singoli insegnamenti si veda il sito della 

Scuola. 
 

 

Frequenza 

La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata. Gli studenti sono quindi 

invitati a seguire tutte le attività previste nei singoli corsi, in particolare quelle legate alle 

lingue scelte. 

Di norma, si considerano frequentanti gli studenti che abbiano seguito almeno due terzi 

delle lezioni. 

Non vengono raccolte le firme dei frequentanti (poiché è possibile che l’orario preveda 

qualche sovrapposizione non eliminabile), ma di regola i corsi prevedono programmi diversi 

per frequentanti e non frequentanti. 

Nel caso di corsi molto affollati, si provvederà a suddividere gli studenti in due o, 

all’occorrenza, più gruppi, sulla base dell’iniziale del cognome (A-K e L-Z, oppure A-B, C-E, 

F-L, ecc.). La scansione in gruppi alfabetici deve essere rispettata. 

Se per motivi di sovrapposizioni di orario o per comprovate ragioni di forza maggiore, lo 

studente viene a trovarsi nell’impossibilità di frequentare il corso a lui destinato, secondo la 

suddivisione per cognomi, può ottenere il trasferimento presentando una richiesta scritta in 

primo luogo al docente di cui si lascia il corso e poi al docente accogliente. Qualunque 

richiesta in merito ad eventuali spostamenti deve essere motivata da ragioni verificabili e 

legate alla frequenza. Le suddette richieste devono essere presentate ai rispettivi docenti entro 

e non oltre l’11 ottobre 2019, per i corsi del primo semestre e annuali, e il 6 marzo 2020, per 

i corsi del secondo semestre. 
 

Alcuni corsi prevedono prove in itinere per studenti frequentanti. Di norma, le prove 

riguardano i contenuti di uno dei moduli di insegnamento e sono finalizzate a conseguirne una 

valutazione esaustiva. La scelta di effettuare o meno prove in itinere è a discrezione del 

docente titolare del corso. 
 

Salvo diversa indicazione del docente, i corsi hanno validità un anno. È possibile 

concordare programmi con i docenti solo attraverso i colloqui (non via e-mail) e per validi 

motivi. 
 

 

Calendario degli esami 

Per ogni materia sono previsti sei appelli di esami orali per anno accademico, così 

distribuiti: 
 

 due tra il 20 gennaio e il 14 febbraio 2020 

 tre tra il 25 maggio e il 17 luglio 2020 

 uno tra il 15 e il 25 settembre 2020 
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Gli esami scritti (solo di Lingua) si tengono tre volte all’anno: 
 

 dal 13 al 17 gennaio 2020 

 dal 18 al 22 maggio 2020 

 dal 7 all’11 settembre 2020 
 

Per alcune lingue (ad esempio Francese e Spagnolo) si svolgono prove intermedie in corso 

d’anno, le cui votazioni parziali (con validità a scadenza prefissata, solitamente di un anno 

solare) vengono sommate per formare il voto definitivo (si consulti il sito della Scuola per 

l’intera documentazione). 

 L’iscrizione agli esami avviene via web, in genere nel periodo compreso tra il 

quattordicesimo e il quartultimo giorno lavorativo prima della data di svolgimento 

dell’appello. Gli studenti che si sono iscritti a un appello d’esame e che decidono poi di non 

sostenerlo sono pregati di cancellarsi dalla lista. 

 Per sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e 

contributi e deve aver superato gli eventuali esami propedeutici. Non è consentita la 

ripetizione di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate dalla 

precedente carriera. La violazione delle suddette regole comporta l’annullamento degli esami 

con provvedimento rettorale. 

L’esame di Lingua consiste in una prova scritta e in una prova orale, la somma dei cui voti 

dà il voto finale (come già segnalato, per alcune lingue si svolgono prove intermedie in corso 

d’anno, le cui singole votazioni vanno a formare il voto definitivo). Il voto complessivo 

dell’esame verrà verbalizzato e computato nella media al superamento della seconda prova in 

ordine di tempo. Per la durata della validità dei voti parziali, fissata in genere in un anno 

solare, si vedano comunque le disposizioni indicate nei programmi dei singoli insegnamenti. 

La prova scritta deve precedere la prova orale relativa alla medesima annualità, salvo che 

per i corsi di Lingua Francese. 
 

 

Propedeuticità 

Sia per il corso di laurea triennale che per il corso di laurea magistrale, per poter accedere 

alle prove di un’annualità successiva (per es. Lingua II o Cultura II), lo studente deve avere 

superato le prove relative all’annualità precedente (Lingua I o Cultura I). 

Per quanto riguarda il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale, si 

ricorda che Cultura inglese I è propedeutica a Cultura angloamericana, Cultura inglese II e 

Culture anglofone e che come seconda annualità lo studente potrà quindi scegliere tra Cultura 

angloamericana, Cultura inglese II o Culture anglofone. 
 

In ogni caso in cui non verrà rispettata la propedeuticità, la Segreteria Studenti provvederà 

d’ufficio all’annullamento dell’esame. 
 

 

Esami a scelta libera 

Gli studenti possono destinare tali crediti a insegnamenti o a moduli di insegnamento 

scegliendo liberamente nell’ambito delle discipline attivate dall’Ateneo (si veda anche a pag. 

68). Si consiglia, tuttavia, di orientare l’utilizzo dei crediti liberi secondo un progetto di 

coerenza formativa e di optare, dunque, per discipline che possano integrare utilmente il 

curriculum scelto. 
 

Sia per il corso di laurea triennale che per il corso di laurea magistrale si ammette la 

possibilità eccezionale di sostenere esami da 3 CFU solo a completamento (ovvero per 

saturare i 9 CFU dell’esame a scelta libera o per completare un esame Erasmus), con tre 

clausole: 
 

1. il procedimento deve essere applicato solo nei casi sopra indicati e in caso di effettiva
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necessità; 

2. i 3 CFU sono ammessi solo laddove la disciplina prescelta non superi in questo modo il 

numero massimo di CFU consentiti per quella disciplina nel Manifesto del corso di 

laurea di riferimento; 

3. dalla possibilità dell’esame di 3 CFU a completamento sono esclusi tutti gli 

insegnamenti linguistici e culturalisti del corso di laurea triennale in Mediazione 

linguistica e culturale e gli insegnamenti linguistici del corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale1; questa scelta 

condizionerebbe la possibilità che lo studente ha di modificare la scelta delle lingue, se 

lo ritiene, dopo il primo anno di corso. 
 

Non è possibile, inoltre, scegliere un insegnamento o modulo di insegnamento di cui si 

siano già sostenuti tutti gli esami previsti dal Manifesto degli studi (per esempio sostenere per 

la terza volta la Cultura relativa alla Lingua A o B, sia nel caso della laurea triennale che di 

quella magistrale). Allo stesso modo, non è possibile per gli studenti provenienti dal corso di 

laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale scegliere nel biennio un insegnamento o 

modulo di insegnamento di cui si siano già sostenuti gli esami nel corso del triennio. 
 

Per gli studenti trasferiti da altri atenei o corsi di laurea o già laureati, a specifica richiesta 

personale, verrà convalidato come esame a scelta un esame già sostenuto nella precedente 

carriera di studio, purché sia aggiuntivo rispetto ai crediti e agli esami previsti dal piano di 

studi. 
 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei CFU relativi ad esami già superati e poi convalidati, 

si procederà secondo quanto indicato alla voce Crediti Formativi Universitari (si veda a pag. 

71-72). 
 

 

Insegnamenti suddivisibili in moduli 

Compatibilmente con gli esami previsti dal proprio curriculum e nel rispetto delle 

propedeuticità, lo studente della laurea triennale e magistrale può destinare i crediti a scelta 

libera a moduli di insegnamento scegliendo nell’ambito delle seguenti discipline del corso di 

laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale e del corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale. 
 

Insegnamenti MED CFU 
Med 

A* 

Med 

B* 

Med 

C* 

Lin 

A* 

Lin 

B* 

Antropologia culturale 3 - 6 - 9 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Diritto costituzionale comparato 3 - 6 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Diritto internazionale privato della famiglia e 

delle persone 
3 - 6 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Economia aziendale 3 - 6 SÌ  SÌ SÌ SÌ 

Geografia politica ed economica 3 - 6 - 9 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Geografia urbana e regionale 3 - 6 - 9 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Istituzioni di economia 3 - 6 - 9 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Letteratura e cultura nell’Italia contemporanea 3 - 6 - 9    SÌ SÌ 

Linguistica generale 3 - 6 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Linguistica italiana 3 - 6   SÌ SÌ SÌ 

Organizzazione internazionale 3 - 6 - 9 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Politica economica internazionale 3 - 6 - 9 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Sistemi giuridici comparati 3 - 6 - 9 SÌ SÌ  SÌ SÌ 

Sociologia dei processi culturali 3 - 6 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

                                                           
1 Fanno eccezione gli studenti Erasmus che possono sostenere moduli da 3 e da 6 CFU a completamento anche degli insegnamenti linguistici 

e culturalisti sia del corso di laurea triennale che di quello magistrale. 
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Insegnamenti MED CFU 
Med 

A* 

Med 

B* 

Med 

C* 

Lin 

A* 

Lin 

B* 

Sociologia della comunicazione 3 - 6 - 9 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Sociologia delle relazioni interculturali 3 - 6 - 9 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Storia contemporanea 3 - 6 - 9 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Storia economica 3 - 6 - 9 SÌ  SÌ SÌ SÌ 
 

* Med A: curriculum AIM; Med B: curriculum ALI; Med C: curriculum STRANIMEDIA; Lin A: curriculum 

Integrazione e comunicazione interculturale per istituzioni e imprese; Lin B: curriculum Italiano L2 per 

l’integrazione e la comunicazione interculturale. 
 

 

Insegnamenti LIN CFU Lin A* Lin B* 

Antropologia culturale (progredito) 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura angloamericana I 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura angloamericana II 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura araba I 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura araba II 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura cinese I 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura cinese II 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura francese I 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura francese II 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura giapponese I 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura giapponese II 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura indiana I 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura indiana II 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura inglese I 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura inglese II 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura letteraria e sistema dei media 3 - 6 SÌ  

Cultura russa I 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura russa II  3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura spagnola I 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura spagnola II 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura tedesca I 3 - 6 SÌ SÌ 

Cultura tedesca II 3 - 6 SÌ SÌ 

Culture anglofone I 3 - 6 SÌ SÌ 

Culture anglofone II 3 - 6 SÌ SÌ 

Culture francofone I 3 - 6 SÌ SÌ 

Culture francofone II 3 - 6 SÌ SÌ 

Culture ispanofone I 3 - 6 SÌ SÌ 

Culture ispanofone II 3 - 6 SÌ SÌ 

Diritto commerciale comparator 3 - 6 - 9 SÌ SÌ 

Diritto internazionale umanitario 3 - 6 SÌ SÌ 

Diritto internazionale umanitario 3 - 6 - 9 SÌ SÌ 

Economia internazionale e dello sviluppo 3 - 6 SÌ SÌ 

Geografia culturale 3 - 6 SÌ SÌ 

Geografia politica ed economica (progredito) 3 - 6 SÌ SÌ 

Psicologia transculturale 3 - 6 SÌ SÌ 

Sistemi sociali comparati 3 - 6 - 9 SÌ SÌ 

Sociologia delle migrazioni 3 - 6 SÌ SÌ 

Storia dei Paesi slavi 3 - 6 SÌ SÌ 

Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth 3 - 6 SÌ SÌ 

Storia della Spagna e dell’America latina 3 - 6 SÌ SÌ 

Storia dell’arte contemporanea 3 - 6 SÌ SÌ 
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Insegnamenti LIN CFU Lin A* Lin B* 

Storia dell’Europa contemporanea 3 - 6 SÌ SÌ 

Storia e istituzioni dei Paesi islamici 3 - 6 SÌ SÌ 

Storia e istituzioni dell’Africa 3 - 6 SÌ SÌ 

Storia e istituzioni dell’America del Nord 3 - 6 SÌ SÌ 

Storia e istituzioni dell’Asia 3 - 6 SÌ SÌ 

Traduzione specialistica Lingua araba 3 - 6 SÌ SÌ 

Traduzione specialistica Lingua cinese 3 - 6 SÌ SÌ 

Traduzione specialistica Lingua francese 3 - 6 SÌ SÌ 

Traduzione specialistica Lingua giapponese 3 - 6 SÌ SÌ 

Traduzione specialistica Lingua hindi 3 - 6 SÌ SÌ 

Traduzione specialistica Lingua inglese 3 - 6 SÌ SÌ 

Traduzione specialistica Lingua russa 3 - 6 SÌ SÌ 

Traduzione specialistica Lingua spagnola 3 - 6 SÌ SÌ 

Traduzione specialistica Lingua tedesca 3 - 6 SÌ SÌ 
 

* Lin A: curriculum Integrazione e comunicazione interculturale per istituzioni e imprese; Lin B: curriculum 

Italiano L2 per l’integrazione e la comunicazione interculturale. 
 

Si fa presente che una volta sostenuto un modulo (da 3 o 6 CFU) di un insegnamento 

obbligatorio ad un curriculum non sarà più possibile completare l’insegnamento sostenendo 

un esame da 3 o 6 CFU per poter poi cambiare curriculum. 
 

 

Piani di studio 

Ogni studente deve presentare on line un proprio piano di studio dal secondo anno di corso 

(dal primo anno di corso per gli studenti delle lauree magistrali) e comunque prima di 

consegnare la domanda di laurea. 

Non è consentita la presentazione e variazione del piano di studio in periodi e termini 

diversi da quelli stabiliti. Informazioni dettagliate su scadenze e modalità sono rese note con 

avvisi pubblicati sul portale d’Ateneo alla sezione Piani di studio. 
 

 

Prova finale 

Sono previsti quattro periodi di svolgimento: 
 

 sessione autunnale (appello straordinario): 18 ottobre 2019 (soltanto per gli studenti 

iscritti al corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale): discussione 

delle tesi triennali2; 25 ottobre 2019: proclamazione dei laureati triennali 

 sessione autunnale: 9 dicembre 2019: discussione delle tesi triennali; 12, 13 e 16 

dicembre 2019: discussione e proclamazione delle tesi magistrali; 18 dicembre 2019: 

proclamazione dei laureati triennali 

 sessione invernale: 6 aprile 2020: discussione delle tesi triennali; 16, 17, 20 e 21 aprile 

2020: discussione e proclamazione delle tesi magistrali; 24 aprile 2020: proclamazione 

dei laureati triennali 

 sessione estiva: 6 luglio 2020: discussione delle tesi triennali; 9, 10 e 13 luglio 2020: 

discussione e proclamazione delle tesi magistrali; 15 luglio 2020: proclamazione dei 

laureati triennali 
 

La domanda di laurea deve essere presentata on line, accedendo all’apposito servizio da 

UNIMIA, con le modalità e nei periodi indicati sul portale d’Ateneo alla sezione Concludere 

gli studi. 

                                                           
2 Termine ultimo per sostenere gli esami 19 luglio 2019 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/piano-studi
http://unimia.unimi.it/portal/server.pt
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/concludere-gli-studi
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/concludere-gli-studi
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Gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione invernale non sono tenuti al 

rinnovo dell’iscrizione per l’anno accademico successivo e devono terminare gli esami entro 

il 31 gennaio. 
 

 

Reperibilità, disponibilità e funzione dei docenti 

 Gli orari e le sedi di ricevimento dei docenti verranno messi a disposizione sul sito della 

Scuola e sul sito d’Ateneo alla pagina “Chi e dove”. Di norma, è possibile contattare i docenti 

via posta elettronica: dato l’alto numero di studenti, si chiede però di usare la mail solo in casi 

di effettiva necessità, e comunque non per questioni articolate e complesse, che per essere 

discusse richiedono un contatto diretto. 

 I docenti tutor, i cui nominativi sono indicati nella guida, sono disponibili via e-mail ad 

aiutare gli studenti a risolvere problemi e perplessità di carattere generale legati ai corsi di 

laurea. 

 I docenti tutor non vanno confusi con i tutor degli stage, ossia i docenti che firmano la 

domanda di stage e poi ne confermano la conclusione, secondo quelle che sono le modalità 

stabilite dall’Ateneo e dalla Commissione stage. 

 Per un problema specifico (stage, piano di studi, trasferimenti, ecc.), è consigliabile 

rivolgersi all’apposita Commissione che si occupa della questione (Commissione piani di 

studio e trasferimenti, Commissione stage, ecc.) e dunque ai docenti che ne fanno parte, i cui 

nomi sono indicati in questa guida (si veda a pag. 4). I docenti tutor potranno essere d’aiuto, 

ma non conosceranno la problematica nello specifico e quindi rimanderanno a qualcun altro. 
 

 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 

Un Credito Formativo Universitario (CFU) è pari a 25 ore di studio, comprensive sia della 

frequenza delle lezioni in aula sia del tempo dello studio personale. 

Per conseguire i CFU previsti per un dato insegnamento è fortemente consigliato (ove non 

sia diversamente specificato) avere frequentato sia le lezioni che le esercitazioni comprese nei 

singoli corsi. 
 

Agli esami eventualmente convalidati nei trasferimenti da altri atenei o corsi di laurea o in 

seguito ad iscrizione alla seconda laurea sono riconosciuti, a seconda delle singole situazioni: 
 

a) lo stesso numero di CFU, ove coincidenti; 

b) un conguaglio di CFU per eccesso o per difetto, ove calcolati diversamente da un ateneo 

o da un corso di laurea all’altro, purché la differenza sia di 1 CFU (per esempio: un 

esame da 4 CFU viene convalidato per 3 CFU, un esame da 10 CFU viene convalidato 

per 9 CFU, un esame da 5 CFU viene convalidato per 6 CFU, un esame da 8 CFU viene 

convalidato per 9 CFU, e così via); 

c) un’integrazione di CFU tramite l’aggiunta di 1 o 2 moduli di corso (ciascuno da 3 CFU) 

da preparare concordando il programma con il docente che ha la titolarità del relativo 

corso da 9 CFU. Questo vale ove la differenza tra i CFU già conseguiti e quelli previsti 

dal corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale e dal corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale 

sia pari o superiore a 3 (per esempio: se il superamento dell’esame XYZ nella 

precedente carriera di studio ha comportato l’acquisizione di 6 CFU, contro i 9 

dell’esame XYZ previsti nel nuovo corso di laurea, lo studente dovrà concordare con il 

docente della materia la preparazione di un ulteriore modulo di programma su cui 

sostenere il completamento dell’esame, e così via); 

d) lo stesso numero di CFU previsti per quegli insegnamenti attivati nel corso di laurea 

triennale in Mediazione linguistica e culturale e nel corso di laurea magistrale in Lingue 

e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale, di cui lo studente 

https://www.unimi.it/it/chi-e-dove
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abbia superato l’esame nella carriera di studio precedente all’introduzione dei CFU e ne 

abbia ottenuto la convalida nel nuovo corso di laurea. 
 

Per l’opzione dai preesistenti corsi di laurea e laurea magistrale al corso di laurea triennale 

in Mediazione linguistica e culturale e al corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la 

comunicazione e la cooperazione internazionale: 
 

a) nel caso di insegnamenti il cui esame di profitto sia stato superato da cinque o più anni 

accademici, il riconoscimento è subordinato a un colloquio con i docenti responsabili, i 

quali possono rilevare l’opportunità di verifiche parziali della preparazione, indicandone 

le modalità; 

b) gli insegnamenti derivanti dalla carriera scolastica pregressa, riconosciuti ai sensi del 

punto precedente, vengono computati in base ai crediti corrispondenti. Nel caso in cui 

all’insegnamento corrispondente del corso di laurea e laurea magistrale a cui si chiede il 

passaggio sia stato assegnato un numero di crediti inferiore, lo studente può utilizzare i 

crediti residui fra quelli attribuiti dal Manifesto degli studi alle attività formative a scelta 

dello studente. 
 

Un’apposita commissione, composta da professori e ricercatori del corso di laurea triennale 

in Mediazione linguistica e culturale e del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per 

la comunicazione e la cooperazione internazionale, è deputata a valutare le richieste di 

riconoscimento di crediti formativi avanzate da studenti in ingresso per trasferimento. I criteri 

alla base della verifica e del riconoscimento delle attività formative svolte e dei relativi crediti 

rispondono alle seguenti direttive: 
 

a) viene assicurato il maggior numero possibile di crediti convalidati, in particolar modo 

nel caso di trasferimento da un corso di laurea della medesima classe, nel rispetto dei 

vincoli del piano di studio relativamente all’appartenenza delle attività svolte ai settori 

scientifico-disciplinari essenziali per la struttura del corso di laurea, e prevedendo anche 

la possibilità di una verifica dei programmi; 

b) nello stabilire la convalida dei crediti, si fa di norma riferimento a esami da 6, 9, 12 

crediti e a laboratori da 3 crediti. 
 

Il mancato riconoscimento di crediti sarà adeguatamente motivato. 
 

Per quanto riguarda il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività 

professionali certificate, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di 

livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l’Università, ai 

sensi dell’art. 5, comma 7, del DM 270/2004, per il corso di laurea triennale in Mediazione 

linguistica e culturale è di 9 CFU, mentre per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture 

per la comunicazione e la cooperazione internazionale è di 6 CFU. 
 

Infine, i crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per 

insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso 

che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare 

luogo a successivi riconoscimenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della 

media dei voti degli esami di profitto. 
 

 

Titoli di studio non rilasciati dall’Università 

 I titoli di studio non universitari (diplomi, attestati, certificati ecc.) in linea di massima non 

vengono convalidati; tuttavia la Commissione piani di studio, trasferimenti e seconde lauree 

può riconoscere la validità di alcuni di essi, dietro parere favorevole dei docenti responsabili 

della materia in questione. 

 Per ottenere l’eventuale convalida, lo studente dovrà presentare una richiesta a uno dei 

docenti della Commissione piani di studio, trasferimenti e seconde lauree (si veda a pag. 4), 
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allegando la documentazione concernente il titolo di studio per cui viene chiesto il 

riconoscimento di crediti e la sua coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea. 
 

 

Riconoscimento di conoscenze linguistiche pregresse 

 Si segnala che anche per gli studenti di lingua madre diversa dall’italiano sono necessarie 

adeguate certificazioni scolastiche per ottenere l’abbreviazione del corso di studio relativo alla 

lingua in questione (abbono di 1 o 2 esami di Lingua). La Commissione piani di studio, 

trasferimenti, seconde lauree convaliderà le eventuali certificazioni, tenendo comunque conto 

del parere del docente di riferimento della materia. 
 

 

Double degree 

 È stato stipulato un programma di studio condiviso tra il corso di laurea triennale in 

Mediazione linguistica e culturale e la Facoltà di Filosofia y Letras dell’Università di 

Valladolid. Gli studenti UNIMI coinvolti in questo programma passano il secondo anno di 

corso presso l’Università di Valladolid (e viceversa); se completano con successo il piano 

degli studi previsto, conseguono sia il titolo di studio rilasciato dall’Università di 

appartenenza sia il titolo di studio rilasciato dall’Università ospitante. Per informazioni, 

rivolgersi alla Prof.ssa Maria Vittoria Calvi. 
 

 È stato approvato un programma di studio condiviso tra il corso di laurea triennale in 

Mediazione linguistica e culturale e la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences 

Humaines di AMU - Aix-Marseille Université. Gli studenti UNIMI coinvolti in questo 

programma passano il terzo anno di corso presso l’AMU - Aix-Marseille Université; se 

completano con successo il piano degli studi previsto, conseguono, oltre al titolo italiano in 

Mediazione linguistica e culturale, anche quello francese in Langues étrangères appliquées. 

Per informazioni, rivolgersi al Prof. Giovanni Turchetta. 
 

 È stato stipulato un accordo per un programma di studio condiviso tra il corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale e la 

laurea magistrale in Russia and Europe: linguistic and cultural interaction presso la Russian 

State University for the Humanities (RSUH) di Mosca. Gli studenti UNIMI coinvolti in 

questo programma passano il secondo anno di corso presso la RSUH, mentre gli studenti russi 

trascorrono il secondo e il terzo semestre di studio presso UNIMI; se completano con 

successo il piano degli studi previsto, conseguono sia il titolo di studio rilasciato 

dall’Università di appartenenza sia il titolo di studio rilasciato dall’Università ospitante. Per 

informazioni, rivolgersi alla Prof.ssa Paola Cotta Ramusino. 
 

 

Programma Erasmus+ 

I crediti relativi ad alcuni insegnamenti ufficiali possono essere conseguiti anche con la 

frequenza e il superamento degli esami di corsi tenuti presso atenei stranieri convenzionati, 

nell’ambito del Programma Erasmus+. Il Programma permette agli studenti di trascorrere un 

periodo di studio all’estero compreso fra i tre e i dodici mesi, offrendo un’interessante 

possibilità di scoperta e sperimentazione del sistema accademico europeo e consentendo di 

compiere attività di studio equivalenti a quelle svolte nella Università di origine. Possono 

partecipare alla selezione per il programma di scambio gli studenti regolarmente iscritti al 

corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale e al corso di laurea magistrale 

in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale. 

Le domande di candidatura devono essere presentate secondo le modalità previste dal 

bando generale d’Ateneo e dal bando per il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica 

e culturale e il corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la 

mailto:maria.calvi@unimi.it
mailto:giovanni.turchetta@unimi.it
mailto:paola.cottaramusino@unimi.it
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cooperazione internazionale, che vengono in genere pubblicati alla fine del mese di gennaio. 

Il bando fornisce tutte le opportune informazioni (requisiti, modalità di presentazione della 

domanda, criteri di selezione, ecc.) e contiene l’elenco delle università convenzionate. Viene 

inoltre organizzata una riunione informativa per gli studenti interessati al Programma. 

All’uscita del bando, lo studente in possesso dei requisiti deve decidere le destinazioni 

(fino a un massimo di tre), preparare la documentazione prevista dal bando e presentare la 

domanda via web sul sito d’Ateneo (Studenti - Studiare all’estero - Erasmus+) entro la 

scadenza indicata. 

La procedura di selezione avviene in due fasi. Inizialmente, a ciascun candidato viene 

attribuito un punteggio (indicatore ERASMUS) che tiene conto, in riferimento all’anno di 

iscrizione, del numero di esami regolarmente sostenuti entro la data di presentazione della 

domanda, della media dei voti riportata, dei crediti acquisiti e di altri eventuali requisiti 

specifici definiti nel bando. Ai fini del calcolo dell’indicatore ERASMUS, lo studente è 

tenuto a inserire manualmente, al momento della presentazione on line della domanda, gli 

esami e le altre attività formative già sostenuti, ma che non risultino ancora inseriti nel SIFA. 

Tutti gli studenti saranno poi convocati (indicativamente nella prima metà di marzo) al 

colloquio di selezione volto a valutare: l’indicatore ERASMUS; la carriera accademica fino 

alla data di presentazione della domanda; la congruità della destinazione scelta in rapporto 

agli esami da sostenere, con particolare riguardo per le lingue curriculari, nonché per 

eventuali ricerche relative alla preparazione della prova finale; e infine la conoscenza 

linguistica richiesta per la frequenza dei corsi nelle Università prescelte. Nella valutazione 

della carriera la Commissione valuterà positivamente le domande degli studenti del corso di 

laurea magistrale che intendano utilizzare il loro soggiorno ai fini della preparazione della 

tesi. 

Sarà accordata la precedenza agli studenti che hanno nel piano di studi la lingua prevista 

per la sede universitaria prescelta (ove sia indicata nel bando); tuttavia, una volta esaurite tali 

richieste, le sedi potranno essere assegnate ad altri studenti che ne abbiano fatto domanda. 

Una volta pubblicata la graduatoria finale, gli studenti idonei dovranno verificare la 

destinazione cui sono stati assegnati, inviare all’Università di destinazione l’Application 

Form, compilare il Learning Agreement (il piano delle attività da svolgere durante il periodo 

di studio all’estero), ottenere la firma di autorizzazione per il riconoscimento degli esami 

rivolgendosi al referente della sede assegnata3, consegnarlo allo Sportello Erasmus4, attendere 

l’approvazione e infine ritirare prima della partenza il Learning Agreement firmato dal 

Coordinatore Erasmus. 

Una volta giunto nella sede universitaria straniera, lo studente dovrà verificare l’attuabilità 

del Learning Agreement e segnalare prontamente eventuali problemi o richieste di modifica 

al Referente di sede e allo Sportello Erasmus (ogni modifica andrà motivata e concordata). 

Alla conclusione del soggiorno, dovrà consegnare allo Sportello Erasmus il Learning 

Agreement e il Transcript of Records (la certificazione delle attività svolte all’estero con 

relativi crediti e votazioni) rilasciato dall’Università partner, richiedere le equipollenze e la 

conversione dei voti. Si ricorda che solo gli esami inseriti nel piano di studi entreranno nel 

conteggio della media al fine del conseguimento della laurea. 

Il riconoscimento, parziale o totale, dei corsi e degli esami sostenuti presso l’Università 

ospitante avverrà sulla base del contenuto, della durata dei corsi frequentati e dei crediti ad 

essi assegnati, questi ultimi rigorosamente valutati tramite il sistema ECTS (European Credit 

Transfer System). 

                                                           
3 È possibile consultare l’elenco dei referenti per le singole sedi sul sito dei corsi di studio. 
4 Sportello Erasmus - Stanza 1077 - Piazza Indro Montanelli 1 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Referente: Elisabetta Chinelli - Indirizzo 
mail: erasmus.medlin@unimi.it - Su appuntamento tramite Infostudenti - Orari di apertura: mercoledì: ore 9.00 - 12.00, martedì e giovedì: 

ore 13.00 - 15.00. 

https://www.unimi.it/it/node/12880/
mailto:erasmus.medlin@unimi.it
https://www.unimi.infostudente.it/
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Lo studente dovrà inoltre espletare tutte le procedure relative all’assegnazione della borsa 

di studio con l’Ufficio Accordi e Relazioni internazionali. 
 

È possibile ottenere crediti come stage durante il soggiorno all’estero, previa attestazione: 
 

 della frequenza di un corso universitario o di attività seminariali equivalenti (di almeno 

40 ore frontali sia per gli studenti di Mediazione linguistica e culturale che per gli 

studenti di Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale) 

diversi da quelli per i quali si chiede la convalida come esami. Le attività seminariali 

dovranno essere preventivamente concordate per e-mail con il referente della sede 

interessata; 

 dello svolgimento di esperienze formative nelle università ospitanti. Tali attività 

dovranno essere preventivamente concordate per e-mail con il referente della sede 

interessata. In questo caso è richiesta allo studente la presentazione di una breve nota in 

cui vengano illustrati gli estremi dell’attività selezionata. L’eventuale riconoscimento 

dell’attività svolta come stage risulta quindi subordinato al parere favorevole espresso 

dal docente prima dell’avvio dell’attività stessa. 
 

Il riconoscimento di tale attività avviene su richiesta, così come segue: 
 

- se il corso o l’attività formativa non verranno inseriti sul Transcript of Records finale, 

è necessario compilare il modulo stage5, nella parte superiore a cura del docente 

dell’Università ospitante e in quella inferiore a cura del Referente di sede Unimi; 

- se il corso o l’attività formativa verranno inseriti con voto positivo sul Transcript of 

Records finale, è sufficiente indicare nel Learning Agreement che quel corso o attività 

formativa corrispondono allo stage. 
 

Il programma Erasmus+ prevede inoltre la mobilità per Placement, ovvero la possibilità 

di svolgere un tirocinio formativo all’estero presso imprese o altre organizzazioni. 
 

Il Coordinatore Erasmus del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale 

e del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale è la Prof.ssa Molinari: 
 

Prof.ssa Chiara Molinari 

Dip. di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali 

Piazza Indro Montanelli, 1 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) 

e-mail: chiara.molinari@unimi.it 
 

Per ulteriori informazioni si suggerisce di consultare, oltre al sito dei corsi di studio, anche 

il portale d’Ateneo alla sezione Erasmus. 

 

                                                           
5 Il modulo è disponibile on line sul sito del corso di studi alla sezione Erasmus. 

mailto:chiara.molinari@unimi.it
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus
https://www.unimi.it/it/node/12880/
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OPPORTUNITÀ 
 

Corsi singoli 

Qualunque insegnamento del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e 

culturale1 e del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale può essere seguito da studenti non iscritti ai corsi di laurea 

medesimi con le stesse modalità di frequenza e di superamento del relativo esame previste per 

gli studenti ‘regolari’. 

Requisito minimo per iscriversi è avere un diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado, e in questo caso ci si può iscrivere a un massimo di due corsi. Se si ha una laurea ci si 

può iscrivere fino a quattro corsi. 

Possono quindi accedervi sia studenti universitari italiani e stranieri iscritti presso 

università estere, sia persone interessate ad un aggiornamento culturale e di integrazione delle 

proprie competenze professionali, sia laureati che abbiano necessità di integrare il proprio 

curriculum con discipline richieste per l’ammissione a concorsi pubblici o per l’accesso a 

scuole di specializzazione o per l’acquisizione dei requisiti curriculari ai fini dell’ammissione 

a un corso di laurea magistrale, sia coloro che non hanno potuto iscriversi alla laurea 

magistrale in quanto hanno conseguito la laurea dopo i termini previsti. Alla fine di tali corsi, 

l’Università rilascia un’attestazione che ha valore legale. 

Il periodo valido per le iscrizioni ai corsi singoli inizia di norma intorno alla metà di luglio. 

La domanda di iscrizione, unica per ogni anno accademico, deve comprendere tutti gli 

insegnamenti che lo studente intende seguire e non può essere modificata o integrata in corso 

d’anno. Per apportare eventuali modifiche ai corsi è necessario rinunciare alla prima 

iscrizione e presentare una nuova domanda di iscrizione. 

L'iscrizione ai corsi singoli si effettua online, tramite il servizio dedicato. 

Gli esami relativi ai corsi singoli dell’a.a. 2019-2020 dovranno essere sostenuti entro il 31 

gennaio 2021; scaduto tale termine, l’iscrizione verrà chiusa d’ufficio. 
 

 

Collaborazioni studentesche 

Gli studenti che siano regolarmente iscritti al corso di laurea triennale in Mediazione 

linguistica e culturale e al corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione 

e la cooperazione internazionale, che abbiano conseguito almeno due quinti (arrotondati per 

difetto) dei CFU previsti dal proprio piano di studi, che non abbiano superato di un biennio la 

durata regolare degli studi e non siano membri del Consiglio di Amministrazione o del Senato 

Accademico, hanno la possibilità di prestare attività di collaborazione presso le strutture 

universitarie da un massimo di 150 ore ad un minimo di 8 ore nel corso di ogni anno 

accademico. 

Per poter partecipare alle collaborazioni gli studenti devono iscriversi all’albo a partire dal 

1 ottobre 2019 attraverso UNIMIA. È possibile reperire informazioni su bandi, modalità di 

iscrizione e regolamento sul sito d’Ateneo alla sezione Collaborazioni studentesche. 
 

                                                           
1 Le domande di iscrizione a insegnamenti afferenti a Mediazione linguistica e culturale, corso di studio ad accesso programmato, sono 

sottoposte all’approvazione del Collegio Didattico. 

https://www.unimi.it/it/studiare/seguire-un-corso-singolo
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/corsisingoli/
https://www.unimi.it/index.php/it/studiare/stage-e-lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche
http://unimia.unimi.it/portal/server.pt
https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche
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BIBLIOTECA 
 

La Biblioteca del Polo di Mediazione Interculturale e di Comunicazione è la biblioteca di 

riferimento per il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale e il corso di 

laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale. 

È sita al pianterreno della sede di Sesto S. Giovanni, in Piazza Indro Montanelli 1 ed è aperta 

a docenti, laureandi e studenti. 

Responsabile della Biblioteca è la Dott.ssa Daniela Spagnolo Martella, mentre la Prof.ssa 

Maria Vittoria Calvi ha le funzioni di Direttore scientifico. Esiste inoltre un Consiglio di 

Biblioteca che gestisce la conduzione della Biblioteca e di cui fanno parte anche 

rappresentanti eletti dagli studenti. 

La Biblioteca offre una quantità di materiali e di servizi. Innanzitutto essa contiene 

materiali relativi alle lingue e culture oggetto di studio e aperti al prestito, con la possibilità di 

consultare dizionari specializzati. Tutti i materiali sono catalogati secondo il sistema Dewey e 

sono reperibili online sul catalogo d’Ateneo. Sono inoltre disponibili una gran parte dei libri 

di testo in adozione nei corsi di laurea ospitati presso il Polo di Sesto, accessibili al prestito 

previa iscrizione. Informazioni dettagliate sul servizio libri di testo e su tutti gli altri servizi 

della Biblioteca sono reperibili nella bacheca collocata nell’ala dell’atrio da cui si accede alla 

Biblioteca e sul sito. 
 

È inoltre disponibile il servizio di prestito interbibliotecario, che consente di ottenere 

materiale bibliografico non disponibile nel Sistema bibliotecario d’Ateneo, ma presente in 

altre biblioteche italiane o estere. 

La Biblioteca ha anche attivato il servizio di informazione bibliografica per laureandi o per 

chi comunque necessiti di una guida nell’uso delle risorse di ricerca del sistema bibliotecario 

d’Ateneo (banche dati specializzate, periodici elettronici). 

È disponibile il servizio di fotocopie self-service con scheda prepagata acquistabile presso i 

distributori automatici. Questo servizio, strettamente riservato al materiale della Biblioteca, 

deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore. 

In Biblioteca sono inoltre consultabili periodici italiani e stranieri. Infine, la Biblioteca del 

Polo di Sesto è fornita di una ricca mediateca dove si può visionare il materiale audiovisivo 

depositato come supporto alle attività didattiche ed effettuare ricerche bibliografiche con 

l’eventuale aiuto del bibliotecario. 

 

https://opac.unimi.it/SebinaOpac/.do
http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/medlin/1871.html

