
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE

Presidente: Prof.ssa Emanuela Ettorre

Obiettivo del Corso di Studio è 
creare una figura professionale di 

esperto linguistico in grado di 
svolgere una funzione di 

mediazione interlinguistica e 
interculturale

Il Corso di Studio in 
Mediazione Linguistica e 

Comunicazione 
Interculturale L-12 si 

presenta come un corso 
altamente specializzato 
in ambito linguistico.

CLASSE DI LAUREA: L-12 DURATA IN ANNI: 3 
CREDITI: 180 SEDE: Pescara VERIFICA CONOSCENZE 
RICHIESTE PER L'ACCESSO: Sì TIPO DI ACCESSO: Corso 
ad accesso libero



Hai la possibilità di scegliere due lingue: 
Lingua A e Lingua B 

tra le seguenti: FRANCESE
INGLESE

SPAGNOLO 

TEDESCO
RUSSO

SERBO E CROATO

PREVEDE 4 AREE:

Favorire la formazione e il 
consolidamento di competenze 

linguistico-comunicative, 
multimediali, adatte al contesto 

d’uso, sviluppo di abilità tecniche 
proprie della mediazione linguistica, 

ovvero di traduzione e 
interpretazione da e verso l’italiano

AREA LINGUE:
Attività formative di 
ambito linguistico-

teorico, 
glottodidattico e 

filologico. Intende  
sviluppare conoscenze 

e capacità di 
riflessione 

metalinguistica

AREA LINGUISTICA

Sviluppare una 
buona 

consapevolezza 
dei contesti 
culturali e 

letterari delle 
lingue di studio

AREA LETTERATURA
E CULTURA:

Formazione 
interdisciplinare, 

insegnamenti economico-
giuridici funzionali al 
percorso formativo e 
collegati alle esigenze 

occupazionali del 
territorio

AREA CONOSCENZE
INTERDISCIPLINARI



Corrispondenti in lingue estere 
e professioni assimilate

- Diploma di scuola media secondaria superiore
- Valutazione delle conoscenze mediante apposito 

test di verifica (in lingua straniera e italiana). In 
caso di esito negativo lo studente NON sarà 
escluso dal corso di studio MA verranno 
assegnati obblighi formativi aggiuntivi da 
soddisfare durante il primo anno di corso 
attraverso attività di recupero stabilite dal 
Regolamento didattico

Tecnici delle attività 
ricettive e 
professioni 
assimilate

Organizzatori di fiere, esposizioni 
ed eventi culturali

Organizzatori di convegni e 
ricevimenti

Interpreti e traduttoriInsegnanti di 
lingue

Specialisti in 
risorse 
umane



Corsi, stage o tirocini sono obbligatori e previsti al 
terzo anno del Corso di Studio e prevedono un  periodo 
di formazione e orientamento al lavoro presso un ente 

o un'azienda convenzionata con il Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Moderne.

VISITA IL SITO DI DIPARTIMENTO PER SCOPRIRE 
ALTRI ENTI!

https://www.lingue.unich.it/node/6861

AGENZIE DI VIAGGI

SCUOLE

VILLAGGI TURISTICI

REDAZIONE DI
QUOTIDIANIIMPORT/EXPORT HOTEL

Attraverso il programma Erasmus gli studenti possono 
trascorrere presso una università estera un periodo che varia 

dai 3 ai 12 mesi per studio, preparazione tesi o stage e 
tirocini, che poi saranno riconosciuti dall'università di 
provenienza previa compilazione e approvazione del 

Learning Agreement.

FRANCIA: Université Bordeaux-Montaigne; 
SERBIA: Filološki Fakultet (Università di Belgrado);
SPAGNA: Universidad de Córdoba (Córdoba);
TUNISIA: University of Tunis El Manar (Tunisi); USA: Nazareth College (Rochester, New York);
USA: Fordham University (Bronx, New York); BRASILE: Universidade Federal de Goiás (Goiânia)...
(visitando il sito del dipartimento conoscerai altre mete selezionabili!)

https://www.unich.it/didattica/erasmus/erasmus-outgoing/erasmus-motivi-di-studio-aa-20192020/destinazioni



Nel caso in cui avessi ulteriori dubbi, non esitare a contattarci!

INFO AMMINISTRATIVE:
segreteria.studenti@unich.it

INFO DIDATTICHE: 
Dott.ssa Lorena Savini 

(tutor alla didattica di dipartimento) 
tutorato.lingue@unich.itDELEGATO DEL DIPARTIMENTO 

ALL'ORIENTAMENTO:
Prof.ssa Francesca Guazzelli
francesca.guazzelli@unich.it

SPORTELLO ONLINE CON STUDENTI-TUTOR:
Dal 21 Giugno 2022 

MARTEDÌ h. 10.30-12.00
MERCOLEDÌ h. 15.00– 17.00

DOVE: Stanza 12 (scala gialla, primo piano)
Polo di Pescara in Viale Pindaro, 42

ONLINE: 
https://scuolaeconomia.unich.it/prenotaColloquio

?CdS=0659

DELEGATO DI DIPARTIMENTO
ALLA DISABILITA: 

Prof.ssa Beatrice Fedi
beatrice.fedi@unich.it


