
PIANO DEGLI STUDI DEL CORSO DI LAUREA IN  
 

INTERPRETARIATO E COMUNICAZIONE  
(L-12 Classe delle lauree in MEDIAZIONE LINGUISTICA) 

 
I ANNO A.A. 2020/21 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE VINCOLATE SETTORI 
SCIENTIFICO - 
DISCIPLINARI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

AMBITO DISCIPLINARE CFU 

Lingua e letteratura italiana L-FIL-LET/11 Base Lingua e letteratura italiana e letterature comparate 12 

Lingua e cultura italiana (con laboratorio di scrittura)    6 

Letteratura italiana contemporanea    6 

Linguistica generale L-LIN/01 Base Filologia e linguistica generale e applicata 6 

Teoria e prassi della traduzione e dell’interpretariato di 
conferenza 

L-LIN/01 Base Filologia e linguistica generale e applicata 6 

Antropologia culturale M-DEA/01 Affine Discipline affini e integrative 6 

LABORATORI VINCOLATI 

Laboratorio di lingua inglese I     12 

Mediazione linguistica scritta: lingua inglese I 
Traduzione dalla lingua inglese 
Traduzione dalla lingua italiana 
Grammatica e Lingua – prova scritta 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/12 Base Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi 6 

Mediazione linguistica orale: lingua inglese I 
Interpretazione consecutiva da e verso la lingua inglese 
Tecniche della mediazione orale 
Grammatica e Lingua – prova orale 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/12 Caratterizzante Linguaggi settoriali, competenze linguistiche 
avanzate e mediazione linguistica da/verso le 
lingue di studio 

6 

  



Laboratorio di seconda lingua straniera I     12 

Mediazione linguistica scritta: seconda lingua straniera I 
Traduzione dalla seconda lingua straniera 
Traduzione dalla lingua italiana 
Grammatica e Lingua – prova scritta 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/04; L-LIN/07; 
L-LIN/14; L-LIN/21; 
L-OR/12; L-OR/21 

Base Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi 6 

Mediazione linguistica orale: seconda lingua straniera I 
Interpretazione consecutiva da e verso la seconda lingua straniera 
Tecniche della mediazione orale 
Grammatica e Lingua – prova orale 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/04; L-LIN/07; 
L-LIN/14; L-LIN/21; 
L-OR/12; L-OR/21 

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

6 

Laboratorio di strumenti informatici per la traduzione e 
l’interpretariato 

 Altre attività 
formative 

Abilità informatiche e telematiche 6 

 
 



II ANNO A.A. 2021/22 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE VINCOLATE SETTORI 
SCIENTIFICO - 
DISCIPLINARI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

AMBITO DISCIPLINARE CFU 

Cultura, letteratura e storia della lingua inglese L-LIN/10 Base Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi 12 

Storia della cultura e della lingua inglese    6 

Letteratura inglese    6 

Cultura, letteratura e storia della seconda lingua L-LIN/03; L-LIN/05; 
L-LIN/13; L-LIN/21; 
L-OR/12; L-OR/21 

Base Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi 12 

Storia della cultura e della lingua della seconda lingua   6 

Letteratura della seconda lingua   6 

Storia contemporanea M-STO/04 Affine Discipline affini e integrative 6 

LABORATORI VINCOLATI 

Laboratorio di lingua inglese II     12 

Mediazione linguistica scritta: lingua inglese II 
Traduzione dalla lingua inglese 
Traduzione dalla lingua italiana 
Grammatica e Lingua – prova scritta 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/12 Caratterizzante Linguaggi settoriali, competenze linguistiche 
avanzate e mediazione linguistica da/verso le 
lingue di studio 

6 

Mediazione linguistica orale: lingua inglese II 
Interpretazione consecutiva da e verso la lingua inglese 
Tecniche della mediazione orale 
Grammatica e Lingua – prova orale 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/12 Caratterizzante Linguaggi settoriali, competenze linguistiche 
avanzate e mediazione linguistica da/verso le 
lingue di studio 

6 

  



Laboratorio di seconda lingua straniera II     12 

Mediazione linguistica scritta: seconda lingua straniera II 
Traduzione dalla seconda lingua straniera 
Traduzione dalla lingua italiana 
Grammatica e Lingua – prova scritta 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/04; L-LIN/07; 
L-LIN/14; L-LIN/21; 
L-OR/12; L-OR/21 

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

6 

Mediazione linguistica orale: seconda lingua straniera II 
Interpretazione consecutiva da e verso la seconda lingua straniera 
Tecniche della mediazione orale 
Grammatica e Lingua – prova orale 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/04; L-LIN/07; 
L-LIN/14; L-LIN/21; 
L-OR/12; L-OR/21 

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

6 

 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA  Altre attività 
formative 

A scelta dello studente 6 

 



III ANNO A.A. 2022/23 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE VINCOLATE SETTORI 
SCIENTIFICO - 
DISCIPLINARI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

AMBITO DISCIPLINARE CFU 

Letterature comparate L-FIL-LET/14 Base Lingua e letteratura italiana e letterature 
comparate 

6 

Organizzazione internazionale IUS/13 Affine Discipline affini e integrative 6 

Economia delle aziende e dei mercati internazionali SECS-P/08 Affine Discipline affini e integrative 6 

Psicologia della comunicazione M-PSI/01 Affine Discipline affini e integrative 6 

LABORATORI VINCOLATI 

Laboratorio di lingua inglese III     12 

Mediazione linguistica scritta: lingua inglese III 
Traduzione dalla lingua inglese 
Traduzione dalla lingua italiana 
Grammatica e Lingua – prova scritta 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/12 Caratterizzante Linguaggi settoriali, competenze linguistiche 
avanzate e mediazione linguistica da/verso le 
lingue di studio 

6 

Mediazione linguistica orale: lingua inglese III 
Interpretazione consecutiva da e verso la lingua inglese 
Tecniche della mediazione orale 
Grammatica e Lingua – prova orale 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/12 Caratterizzante Linguaggi settoriali, competenze linguistiche 
avanzate e mediazione linguistica da/verso le 
lingue di studio 

6 

Laboratorio di seconda lingua straniera III     12 

Mediazione linguistica scritta: seconda lingua straniera III 
Traduzione dalla seconda lingua straniera 
Traduzione dalla lingua italiana 
Grammatica e Lingua – prova scritta 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/04; L-LIN/07; 
L-LIN/14; L-LIN/21; 
L-OR/12; L-OR/21 

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

6 

Mediazione linguistica orale: seconda lingua straniera III 
Interpretazione consecutiva da e verso la seconda lingua straniera 
Tecniche della mediazione orale 
Grammatica e Lingua – prova orale 

(100 ore) 
(40 ore) 
(40 ore) 
(20 ore) 

L-LIN/04; L-LIN/07; 
L-LIN/14; L-LIN/21; 
L-OR/12; L-OR/21 

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

6 



ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA  Altre attività 
formative 

A scelta dello studente 6 

 

PROVA FINALE 

Colloquio/Discussione 

Lingua/Prova 
Finale 

Per la prova finale 6 

 


